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La salute animale in Svizzera:
retrospettiva e prospettive
Josef Schmidt, USAV

A

della

La legge sulle epizoozie riveduta nel

te rielaborazione. Questo dato positivo

«Strategia per la salute animale

2013 ha legittimato e rafforzato in primo

dimostra che la collaborazione con i vete

in Svizzera 2010+», l’allora presi

luogo la prevenzione e il riconoscimento

rinari in attività e i detentori di animali
funziona in modo efficiente.

ll’avvio

dell’attuazione

dente della Confederazione Doris

precoce delle malattie animali. È stato

Leuthard ha lanciato un appello

così possibile introdurre con successo al

per fare della salute animale un valore

cuni programmi di riconoscimento preco

Anche il successo più recente messo

riconosciuto e «tipicamente svizzero».

ce delle epizoozie, quali il sistema Equi

a segno dalla Svizzera conferma uno
standard elevato nella lotta contro le epi

Uno stato di salute ottimale degli animali,

nella per i cavalli, PathoPig per i suini e il

infatti, è indispensabile per garantire una

progetto APINELLA per individuare tem

zoozie: a maggio 2015, esattamente 25

produzione alimentare sostenibile e sicu

pestivamente la comparsa del piccolo co

anni dopo la comparsa del primo caso di

ra, promuovere il benessere auspicato

leottero dell’alveare in Svizzera.

BSE, l’Organizzazione mondiale della sa
lute animale (OIE) ha di nuovo inserito la

dalla sfera sociale e politica nonché tute
lare la dignità degli animali.

I focolai di tubercolosi bovina o la
prima comparsa del virus della lingua blu

Da allora l’Ufficio federale della sicu

Svizzera nella categoria dei Paesi più si
curi (Stato a rischio di BSE trascurabile).

a nord delle Alpi hanno dimostrato che

rezza alimentare e di veterinaria (USAV)

sia le epizoozie ormai ben note che quelle

Ma i risultati soddisfacenti ottenuti

collabora intensamente con i servizi vete

nuove possono manifestarsi nel nostro

in relazione alle epizoozie valgono anche

rinari cantonali, tutti i partner e le orga

Paese in qualsiasi momento. È emerso con

per la salute animale in generale? Il con

nizzazioni interessati e il mondo scientifi

chiarezza che la gestione degli eventi e

sumo di antibiotici in Svizzera, proporzio

co per attuare i cinque ambiti d’intervento

delle situazioni di crisi da parte del servi

nalmente elevato rispetto agli standard

previsti dalla strategia per la salute ani

zio veterinario pubblico vanta attualmen

internazionali, fa sorgere dei dubbi. Gli

male: prevenzione, lotta alle epizoozie,

te una qualità elevata; ciò è dovuto alle

antibiotici sono fondamentali sia nella

prevenzione delle situazioni di crisi, co

esercitazioni svolte a livello federale e

medicina umana sia in quella veterinaria;

operazione internazionale nonché ricerca

cantonale nell’ambito della strategia per

l’aumento delle resistenze, per contro, va

e sviluppo.

la salute animale nonché alla loro coeren

considerato oggi come una seria minaccia
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alla salute dell’uomo e degli animali. È op

Tutto questo è sufficiente? Non cre

Solo insieme possiamo dar seguito

portuno ridurre al minimo indispensabile

do proprio. Per imprimere una svolta ra

all’appello lanciato in apertura e rendere

l’impiego di antibiotici, ma non a spese del

dicale servono risorse e idee nuove. L’im

la salute animale un vero e proprio valore

benessere degli animali, bensì sempre e

portanza della salute animale è ben nota,

svizzero. Diamoci da fare! Le premesse

solo nell’ottica di migliorarne lo stato di

ma oggi le misure vengono attuate senza

non potrebbero essere migliori.

salute generale.

un adeguato coordinamento oppure sono
mosse da interessi particolari o momen

Se vogliamo far fronte a sfide quali la

tanei. È necessario rafforzare la collabora

modernizzazione delle aziende agricole,

zione tra settore pubblico e privato, stabi

l’intenso traffico di animali e merci a livel

lendo una direzione strategica chiara e

lo internazionale, le aspettative sociali nei

assicurando un’attuazione coerente volta

confronti della produzione di derrate ali

a promuovere in modo sostenibile la salu

mentari e della detenzione di animali o le

te degli animali.

nuove minacce dovute al cambiamento
climatico, servono idee nuove e ben arti

In tal modo riconosciamo che la buo

colate per promuovere la salute degli ani

na salute degli animali da reddito rappre

mali. La collaborazione tra il settore sani

senta la base per un’agricoltura e una

tario e veterinario pubblico e le cerchie

produzione alimentare competitive ed

coinvolte nello sviluppo della strategia

economicamente sane. E che la salute de

contro le resistenze agli antibiotici (StAR)

gli animali è un pilastro centrale dell’ap

nonché l’impegno congiunto del settore

proccio «One Health» promosso dall’Orga

con l’USAV e l’Ufficio federale dell’agricol

nizzazione mondiale della sanità (OMS),

tura (UFAG) per la creazione di una rete

secondo cui la salute dell’uomo, degli ani

finalizzata a registrare i dati sulla salute

mali e dell’ambiente è legata in maniera

animale sono passi incoraggianti.

indissolubile.
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Prevenzione
Per prevenzione si intende l’insieme dei provvedimenti che si
possono intraprendere per evitare la comparsa e la diffusione di
malattie animali o per ridurne al minimo il rischio. La prevenzione è
un cardine della Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+.
Con la revisione della legge sulle epizoozie, approvata in votazione
popolare nel novembre 2012, l’USAV ha ricevuto il compito e i mezzi
finanziari per sostenere la prevenzione delle epizoozie e allestire
un sistema di riconoscimento precoce a livello nazionale. Nell’ambito della prevenzione, assumono un ruolo centrale anche il
rilevamento e l’analisi dei dati sulla salute animale, la sorveglianza
delle epizoozie e delle zoonosi nonché una strategia efficace per
l’utilizzo degli antibiotici.
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Riconoscimento
precoce e
interconnessione
dei dati relativi
alla salute degli
animali
Daniela Hadorn e Martin Reist, USAV

Un sistema di riconoscimento precoce consente di
individuare in modo tempestivo la comparsa di epizoozie,
malattie animali e zoonosi nuove e riemergenti e di
valutare costantemente il loro potenziale di rischio per
l’uomo e gli animali. L’obiettivo è trasmettere in modo
rapido e mirato le informazioni raccolte agli organi
decisionali, per consentire loro di provvedere per tempo
all’attuazione delle misure necessarie. Nell’ambito del
riconoscimento precoce hanno un ruolo importante, tra
gli altri, la registrazione, l’interconnessione e l’utilizzo dei
dati sulla salute degli animali.

Sistemi di informazione e
notifica volontaria per la
salute degli animali a livello
nazionale

a disposizione dell’USAV per la realizzazio

mente alcune malattie equine e sintomi.

ne di un sistema di riconoscimento preco

Le notifiche sono registrate in una banca

ce globale. In questo contesto, l’USAV ha

dati centrale, esaminate e valutate dal ser

avviato una serie di progetti e strumenti

vizio Equinella, quindi pubblicate in for

(Equinella, LyMON, PathoPig, APINELLA,

ma anonima sul sito Internet Equinella. In

I programmi di sorveglianza ufficiali

Rete per la salute dei bovini e Bollettino

questo modo, i veterinari, i detentori di

si occupano delle epizoozie definite nella

RADAR) che sono finalizzati al riconosci

animali, gli operatori del settore equino e

relativa ordinanza, per le quali la legge

mento precoce ma, di fatto, offrono un

altri soggetti interessati ricevono infor

prescrive la notifica di alcuni dati. Tutta

vantaggio riconoscibile anche per le orga

mazioni sulla situazione attuale relativa

via, per un riconoscimento precoce com

nizzazioni private e le persone che forni

alla salute equina in Svizzera.

plessivo dei problemi di salute animale

scono i dati.
Equinella non è un semplice sistema

sono importanti anche altre informazioni
Equinella (www.equinella.ch) è una

di notifica di malattie, ma segnala anche i

di notifica consolidate. Non è scontato che

piattaforma elettronica di notifica e di in

sintomi aspecifici precedenti alla consta

molti di questi dati, raccolti secondo le di

formazione per il riconoscimento precoce

tazione di malattia. Infatti, la comunica

sposizioni del diritto privato a diversi livel

delle malattie equine. I veterinari che si

zione tempestiva e quanto più estesa pos

non ancora registrate attraverso modalità

li (ad esempio da organizzazioni di alleva

registrano e decidono di aderirvi volonta

sibile dei sintomi, quali ad esempio la

mento, produttori, studi veterinari), siano

riamente possono notificare tempestiva

febbre, all’interno di una banca dati cen
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portanza di un’osservazione attenta e di

trale può aiutare a riconoscere precoce

veterinario pubblico assume quindi un

mente un episodio infettivo. Si parla in

ruolo fondamentale. Grazie alla buona si

prelievi a campione anche in caso di lievi

questi casi di sorveglianza delle sindromi

tuazione sanitaria degli animali in Svizze

alterazioni. Per questo motivo, il 1° ottobre

(si veda anche pag. 68: «Sorveglianza delle

ra, epizoozie come la tubercolosi bovina

2013 su tutto il territorio svizzero è stato

sindromi: riconoscere precocemente le

sono fortunatamente eventi rari. Negli ul

avviato il Programma di riconoscimento

nuove malattie»).

timi anni in Europa sono stati nuovamen

precoce di monitoraggio dei linfonodi Ly

Rilevamento e valutazione
di informazioni sulla salute
degli animali
a livello internazionale

te accertati casi di tubercolosi in aumento

MON. Durante il controllo delle carni, Ly

sia nei bovini, sia negli animali selvatici –

MON prevede l’esecuzione di accertamen

con casi isolati nel 2013 anche in Svizzera

ti sui linfonodi con alterazioni aspecifiche

(si veda anche pag. 44: «Lotta alle epizoo

allo scopo di verificare l’eventuale presen

zie: una sfida costante»).

za di tubercolosi, anche in assenza di casi
sospetti, riducendo così le probabilità di
una mancata individuazione degli

La situazione epizootica in
ternazionale è costantemente mo
nitorata e valutata per riconoscere
precocemente anche eventuali pe
ricoli per la salute animale prove
nienti dall’estero. A tale proposito,
l’USAV redige ogni mese il «Bollet
tino RADAR» e lo pubblica sul pro
prio sito Internet. Con il supporto
di esperti del settore, questo stru
mento contribuisce a valutare la

stadi precoci di tubercolosi. Allo

I dati già raccolti
presentano il grande
potenziale di consentire l’acquisizione di
maggiori conoscenze.

stesso tempo sono raccolte infor
mazioni importanti relative allo
stato di salute della popolazione
bovina in Svizzera. Se nell’ambito
di questo programma di riconosci
mento precoce i controlli di labora
torio indicano la presenza di tuber
colosi o di un’altra epizoozia, il
Servizio veterinario svizzero può
adottare in tempi più rapidi misu
re atte ad accertare la situazione

situazione epizootica internazio
nale nell’ottica di possibili conseguenze

Per la sorveglianza di epizoozie qua

nell’azienda di provenienza e impedire

per la Svizzera e contiene raccomandazio

li la tubercolosi, è particolarmente indi

così una possibile propagazione dell’epi

cato il controllo delle carni al macello. Il

zoozia.

ni per la prevenzione.

decorso cronico della tubercolosi provo

Sensibilizzazione alle
epizoozie e potenziamento
del riconoscimento precoce
nei macelli

ca alterazioni di vario tipo a livello degli

Considerando l’aumento dei casi di

organi, come confermano i reperti degli

tubercolosi nei cervi in alcuni Paesi confi

esami effettuati durante i controlli sulla

nanti, l’USAV ha pubblicato il manuale

carne. Come ausilio per i dipendenti dei

«Tubercolosi nella fauna selvatica», for

macelli e per gli addetti al controllo delle

nendo così uno strumento per sensibiliz

carni, nell’autunno del 2013 l’USAV ha

zare cacciatori e guardiacaccia, ma anche

La sorveglianza clinica degli effettivi

pubblicato il «Manuale della tubercolosi

macellai e veterinari ufficiali, sulla mani

di animali, la notifica e l’accertamento im

bovina – Forme di tubercolosi bovina

festazione di questa malattia nei cervi, nei

mediati dei casi sospetti sono elementi

nell’ambito del controllo delle carni», cor

caprioli e in altri animali selvatici.

decisivi per individuare precocemente i

redato da un ricco materiale illustrativo.

focolai di epizoozie. La consapevolezza dei
detentori di animali, dei veterinari, ma an

In particolare nello stadio iniziale

che delle persone addette alla diagnostica

della tubercolosi, spesso le parti colpite

delle epizoozie nei macelli e nel servizio

sono unicamente i linfonodi, da cui l’im

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_IT.indd 9

24.11.15 14:38

1

Servizio sanitario per l’allevamento suino SSP/SGD, Istituti di patologia e cliniche suine delle
Università di Berna e Zurigo, Associazione svizzera per la medicina suina SVSM, Istituto di
virologia e di immunologia IVI.
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Accertamento mirato
di problemi all’interno
degli effettivi e rafforzamento
della rete diagnostica

modo, in base agli esiti delle analisi con
dotte nel primo anno di progetto, sono
emerse nuove, importanti conoscenze
utili al riconoscimento precoce di alcuni
agenti patogeni.

Per dati relativi alla salute degli ani
mali si intendono ad esempio diagnosi cli

Gli esami su animali morti effettuati
da personale specializzato (esame autop
tico), così come altri accertamenti mirati
(ad es. per la ricerca di agenti patogeni di
natura batterica o virale), sono tra le mo

Interconnessione dei dati
relativi alla salute degli
animali: il valore aggiunto

Programmi di riconoscimento
precoce specifici:
l’esempio di APINELLA

niche, sintomi aspecifici (febbre, inappe
tenza o marcato dimagrimento), dati
relativi ai trattamenti, motivi delle perdite
di effettivi, aborti, tare ereditarie e malfor
mazioni, reperti di laboratorio e dell’istitu

dalità di indagine diagnostica più efficaci
quando ci si trova di fronte a problemi

La comparsa di nuovi agenti epizooti

to patologico, nonché parametri sanitari

poco chiari. Accanto al riconoscimento

ci, quali ad esempio il piccolo coleottero

indiretti, quali durata di utilizzo, numero

precoce di epizoozie e di nuove malattie,

dell’alveare (Aethina tumida), rappresenta

di cellule e valori di riferimento per la fer

tali metodi diagnostici forniscono infor

una grande sfida per il Servizio veterina

tilità. I dati relativi alla salute degli anima

mazioni fondamentali sui problemi sani

rio svizzero e i settori coinvolti. Per impe

li sono registrati in primo luogo dai deten

tari che si possono riscontrare in un’a

dire la diffusione di un agente patogeno è

tori di animali, dai veterinari degli effettivi,

zienda di allevamento, consentendo di

necessario individuarlo con la massima

dai servizi di salute animale, dagli addetti

adottare misure terapeutiche e/o preven

tempestività.

al controllo delle carni nei macelli e dai
centri per le analisi diagnostiche.

tive mirate per rafforzare la salute degli
animali. Questi accertamenti di ampia

Attraverso il programma nazionale di

portata possono inoltre contribuire a

riconoscimento precoce APINELLA sono

I dati sulla salute degli animali sono

una riduzione del consumo di antibiotici

adottati provvedimenti specifici per rico

utili in vari modi lungo tutta la filiera ali

e a un impiego mirato dei medicamenti

noscere precocemente la comparsa del

mentare. Detentori di animali e veterinari

veterinari.

piccolo coleottero dell’alveare in Svizzera.

li possono utilizzare soprattutto per otti

Per dimostrare la rilevanza di queste

Distribuiti su tutto il territorio svizzero e

mizzare la gestione delle aziende e degli

del Principato del Liechtenstein, dal mese

effettivi e per l’assistenza veterinaria di

indagini ai fini dell’individuazione tempe

di maggio 2015 alcuni cosiddetti apicoltori

questi ultimi. Attività di rilevamento, regi

stiva di epizoozie e malattie animali sul

sentinella controllano ogni due settimane

strazione, analisi e verifica regolari per

l’esempio della popolazione suina, nel gen

le colonie di api di apiari selezionati per

mettono di riconoscere la necessità d’in

naio 2014 l’USAV ha lanciato con alcuni

verificare

tervento e di migliorarsi. Per questo è

partner 1 il progetto pilota PathoPig.

Aethina tumida e, utilizzando un’app, in

importante collegare i dati sulla salute

Nell’ambito di questo progetto, attraverso

seriscono le loro osservazioni in una ban

degli animali ai dati sulla produzione, qua

il Servizio sanitario per l’allevamento sui

ca dati centrale. A loro volta, i dati raccolti

li la produzione di latte, il consumo di fo

no SSP/SGD o il proprio veterinario, i sui

sono analizzati e valutati regolarmente.

raggio o l’aumento di peso giornaliero, così

nicoltori hanno la possibilità di richiedere

Nell’eventualità di casi sospetti, questi

come alle informazioni riguardanti la de

esami diagnostici sovvenzionati per ana

dati facilitano la valutazione rapida della

tenzione degli animali. Soltanto in questo

lizzare alcuni problemi che colpiscono i

situazione e l’adozione più mirata di misu

modo si potrà formare un quadro globale

loro effettivi. I risultati ottenuti finora

re adeguate (si veda anche pag. 40: «Il pic

e significativo. Le organizzazioni di alleva

sono positivi: nella maggior parte dei casi,

colo coleottero dell’alveare: riconoscimen

mento possono utilizzare i dati sulla salu

l’accertamento mirato ha consentito di

to precoce e lotta»).

te per la valutazione genetica sulla base

l’eventuale

infestazione

da

trovare una causa al problema riscontrato

dei parametri sanitari diretti. Le autorità,

e di adottare misure adeguate. Allo stesso

da parte loro, forniscono un aiuto inteso a
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Maggiori informazioni
swissherdbook: www.redonline.ch
Braunvieh Schweiz: www.brunanet.ch
Federazione svizzera d’allevamento Holstein: www.holsteinvision.ch

migliorare il riconoscimento pre
coce. Ma i dati sulla salute si rivela
no estremamente preziosi anche

I dati sulla salute
degli animali sono utili
in vari modi lungo tutta
la filiera alimentare.

11
degli animali e ai trattamenti, i
quali vengono utilizzati dalle asso
ciazioni svizzere di allevatori di
bestiame da latte per l’allevamento

per monitorare l’impiego di medi
camenti veterinari o per pianificare e at

animale. I dati già raccolti presentano in

di animali robusti. Nel contesto del pro

tuare programmi di lotta e sanitari mirati

fatti un grande potenziale, che consenti

getto «Rete per la salute dei bovini», grazie

(ad es. salute delle mammelle).

Il percorso comune verso
l’interconnessione dei dati
sulla salute degli animali
Per consentire un utilizzo esteso dei
dati sulla salute degli animali da parte dei

rebbe l’acquisizione di maggiori conoscen

all’aiuto di veterinari interessati e di un

ze. A tale proposito, i dati sulla salute

certo numero di aziende di valutazione a

dovrebbero essere condivisi e collegati

cui essi forniscono assistenza, si valuta la

all’interno di partenariati definiti contrat

registrazione dei dati sulla salute dei bovi

tualmente e utilizzati da diversi gruppi di

ni nelle banche dati ASR, nonché nei

interesse all’interno di un quadro concor

software per studi veterinari (Diana,

dato tra le parti per scopi diversi, ma con

OblonData) e nei software per l’assistenza

l’intento comune di rafforzare la salute

degli effettivi (Interherd, BoviConcept,

degli animali.

DSA). L’obiettivo della fase pilota è indivi
duare le ridondanze che si creano nella

diversi attori, è necessario procedere alla
loro registrazione in forma elettronica e

Nel concreto, si tratta di dati che han

raccolta dati nei vari sistemi e riconoscere

garantirne l’accessibilità agli utenti auto

no il potenziale di sviluppare (i) il ricono

il valore aggiunto di future interfacce

rizzati per gli scopi di utilizzo concordati

scimento precoce, (ii) l’allevamento sulla

(analisi della situazione effettiva e teori

con i titolari dei dati. Per assicurare la

base di parametri sanitari diretti, (iii) la

ca). Si provvederà quindi a identificare – e

qualità dei dati è importante che la regi

compilazione del giornale dei trattamenti

successivamente a realizzare – opportune

strazione avvenga in prossimità dei de

e la registrazione dell’impiego di medica

interfacce informatiche tra i vari stru

tentori di animali o presso i veterinari e

menti, (iv) il monitoraggio degli effettivi,

menti con l’obiettivo di evitare doppioni
durante l’inserimento dei dati.

che i fruitori possano trarne vantaggio

(v) l’assistenza veterinaria degli effettivi,

diretto nello svolgimento delle proprie

(vi) il sostegno di programmi nazionali e

attività quotidiane. Più i detentori di ani

(vii) un’attuazione semplificata. Attual

I dati relativi alla salute degli animali

mali e i veterinari lavoreranno con i dati

mente, alcuni gruppi che si occupano di

possono essere registrati in modo sempli

sanitari registrati, migliore diventerà la

determinate specie animali sono in pro

ce sia dagli agricoltori che dai veterinari,

gestione dei dati stessi, evitando inoltre

cinto di descrivere la situazione effettiva e

per questo motivo aumenta l’accettazione

ridondanze durante la registrazione. La

quella prevista. In seguito, si introdurran

nei confronti di questa pratica e, di conse

priorità non è tanto realizzare una nuova

no azioni decisive per calare la condizione

guenza, anche la qualità dei dati raccolti

banca dati centralizzata sulla salute degli

teorica all’interno di un quadro trasversa

relativi alla salute e ai trattamenti. In que

animali, quanto interconnettere la ge

le a tutte le specie animali.

sto modo sia i detentori di animali, sia i
veterinari dispongono di dati di qualità

stione dei dati già esistente.
Basandosi sulla Strategia per la salu
te animale in Svizzera 2010+ e sulla strate

Il progetto «Rete per la salute
dei bovini»

gli effettivi. Nel rispetto della protezione
dei dati, queste informazioni possono es
sere utilizzate anche nella valutazione ge

gia della qualità per l’agricoltura e la filiera
alimentare svizzere, nel corso di due in

Da giugno 2013 le aziende di valuta

contri con il settore, l’USAV e l’Ufficio fede

zione e alcuni dei loro veterinari raccolgo

rale dell’agricoltura (UFAG) hanno stabili

no nelle banche dati della Comunità di la

to di attuare congiuntamente un progetto

voro degli allevatori svizzeri di bovini

di interconnessione dei dati sulla salute

(banche dati ASR) i dati relativi alla salute
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Sorveglianza
delle epizoozie e
delle zoonosi

12

Jürg Danuser, USAV

La presenza di animali da reddito sani è un presupposto
che garantisce il successo della produzione di carne e
di latte. La sorveglianza delle epizoozie e delle zoonosi
fornisce un importante contributo per mantenere alto il
livello della salute animale in Svizzera e per fornire
derrate alimentari sicure alla popolazione.

I

l riconoscimento e la notifica delle

distribuzione regionale dei casi (www.in

L’affidabilità della sorveglianza e la pre

malattie sono il principio fonda

fosm.blv.admin.ch/public/). Nelle statisti

sentazione di rapporti garantiscono la

mentale su cui si fonda la sorve

che sulla salute degli animali redatte an

trasparenza sulla situazione sanitaria. I

glianza delle epizoozie. La legislazio

nualmente è indicato: la Svizzera è

programmi mirati di sorveglianza com

ne

come

indenne da tutte le epizoozie altamente

pletano il controllo capillare del territo

soggette a notifica circa 80 di queste ma

contagiose e da molte altre forme impor

rio attraverso l’obbligo di notifica.

lattie. Si tratta in parte di zoonosi, cioè

tanti. L’Organizzazione mondiale della

patologie

salute animale (OIE) e la Commissione

in

materia

trasmissibili

definisce

dagli

animali

all’uomo. La sorveglianza degli effettivi,

dell’Unione europea sono regolarmente

quindi, è direttamente funzionale anche

informate sulla situazione epizootica. La

Coinvolgimento
delle aziende sentinella

alla salute dell’uomo. Tutte le persone che

comparsa di epizoozie altamente conta

detengono, accudiscono o trattano ani

giose o esotiche e il verificarsi di altri

In relazione alle malattie debellate

mali, inclusi i laboratori che analizzano le

eventi particolari sono segnalati imme

che hanno grande rilevanza per il com

epizoozie, hanno l’obbligo di notificare i

diatamente a questi partner. Presupposti

mercio internazionale, l’assenza di epi

casi di epizoozia e di sospetta malattia. Le

per un buon sistema di notifica sono l’os

zoozie in Svizzera è documentata con un

notifiche sono trasmesse agli Uffici vete

servazione continua degli animali da par

programma di sorveglianza. Annual

rinari cantonali, i quali a loro volta pre

te dei detentori, il preciso riconoscimento

mente vengono analizzati campioni nel

sentano rapporto all’USAV. Quest’ultimo

dei sintomi delle malattie, l’accertamento

le aziende e, se i risultati sono negativi,

pubblica su Internet la situazione epizoo

sugli animali malati da parte dei veteri

l’assenza di epizoozia è documentata per

tica attuale, gli sviluppi delle malattie e la

nari e le analisi in laboratori competenti.

l’effettivo di animali nazionale. La cam
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pionatura avviene conformemente a tut

zione della diarrea virale bovina (BVD) è

veterinari ufficiali dispongono, a secon

te le disposizioni internazionali e in

condotto un programma di sorveglianza

da della specie, un’analisi per il rileva

modo da portare a conclusioni scientifi

sierologica esteso all’intero territorio

mento di Brucella, dei virus dell’IBR, di

camente fondate e ampiamente confer

con campioni di sangue e di latte di me

Coxiella burnetii, Chlamydophila, dei

mate dal punto di vista statistico in rela

scolanza. Per le poche aziende in cui il

virus della PRRS ed eventualmente di

zione all’insieme della popolazione. Nei

metodo delle analisi sierologiche non si

altri patogeni. In base agli esiti di labora

controlli a campione sono coinvolte an

rivela indicato, i vitelli appena nati sono

torio, si intraprendono misure adeguate

che le cosiddette aziende sentinella. Si

sottoposti al prelievo di un campione

di risanamento nelle aziende.

tratta di aziende che, sulla base di deter

dalla cartilagine auricolare. Le aziende

minati fattori, ad esempio un traffico

con animali PI suscettibili di diffondere

elevato di animali, le importazioni diret

il virus sono poste sotto sequestro e gli

te di animali o la vicinanza alla frontiera,

animali PI abbattuti. La sorveglianza del

Derrate alimentari sicure
e zoonosi

hanno una maggior attendibilità sulla

pollame da reddito, volta ad accertare la

possibile presenza di epizoozie rispetto

presenza di virus dell’influenza aviaria,

Sono circa 200 le malattie note che

ad altre aziende selezionate casualmen

mira al riconoscimento precoce di infe

si manifestano sia negli animali che

te. La loro partecipazione permette di ri

zioni subcliniche dovute a virus a bassa

nell’uomo e che possono essere trasmes

durre in misura notevole il numero com

patogenicità dei sottotipi H5 e H7, in

se in entrambe le direzioni. Si ritiene

plessivo delle aziende esaminate. Con il

quanto potrebbero trasformarsi in agen

inoltre che tre quarti degli agenti pato

programma di sorveglianza 2014 è stato

ti altamente patogeni. I campioni prele

geni emergenti diano luogo a zoonosi.

dimostrato che l’effettivo di animali sviz

vati sono esaminati anche per rilevare la

Nella maggior parte dei casi, il contagio

zero è esente da rinotracheite infettiva

presenza di anticorpi contro il virus del

dell’uomo avviene attraverso alimenti

bovina (IBR) e leucosi enzootica bovina

la malattia di Newcastle.

(LEB), da malattia della lingua blu e da
brucellosi ovina e caprina (Brucella me

Altri pilastri importanti della sorve

litensis), nonché da malattia di Aujeszky

glianza delle epizoozie sono le analisi

e sindrome riproduttiva e respiratoria

sugli aborti negli animali a unghia fessa,

dei suini (PRRS).

Sorveglianza delle epizoozie

contaminati, ma è possibile anche trami
te il contatto diretto con gli animali, i
loro escrementi e le acque potabili o di
balneazione contaminate.

nonché il controllo delle carni nei macel

Nell’ordinanza sulle epizoozie figura

li. Poiché alcune epizoozie possono es

no, fra le prescrizioni specifiche per

serne la causa, la comparsa di casi di

le zoonosi, brucellosi, campilobatteriosi,

aborto tra i bovini, i piccoli ruminanti e i

echinococcosi, listeriosi, salmonellosi, tri

suini è soggetta all’obbligo di notifica. I

chinellosi, tubercolosi (causata da Myco

La sorveglianza dell’encefa

bacterium bovis) ed Escherichia

lopatia spongiforme bovina (BSE)

coli produttori di verotossine. Gli

segue un programma speciale,
che sottopone ad accertamenti
tutti gli animali dei gruppi a ri
schio rappresentati dai bovini ab
battuti a causa di una malattia e
da quelli deceduti a partire dai
quattro anni di età. Per l’eradica
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La Svizzera è indenne
da tutte le epizoozie
altamente contagiose
e da molte altre forme
importanti.

effettivi di animali da reddito sviz
zeri sono esenti da brucellosi, tu
bercolosi e trichinellosi. Nel caso di
quest’ultima patologia, tutti i suini
e gli equini sono sottoposti ad ana
lisi per la ricerca di trichinelle al
momento della macellazione.
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Le zoonosi, quali ad esempio la tu

La salmonellosi negli effettivi di

bercolosi, possono essere riconosciute

animali è combattuta attraverso il pro

durante il controllo delle carni per la

gramma di lotta all’infezione da salmo

presenza di alterazioni ai linfonodi. In

nella del pollame e alle salmonellosi in

Vantaggi per i detentori
di animali da reddito
Per evitare che i controlli e i prelievi

tale contesto, ciascun animale

di campioni si trasformino in

destinato al macello è esamina

un aggravio per gli agricoltori,

to sia da vivo che come carcas

le autorità competenti sono at

sa. Animali e carcasse in cui si
evidenziano

anomalie

sono

confiscati e si ordinano ulterio
ri analisi. Ciò consente di rico
noscere le epizoozie in base ai
sintomi e di garantire la sicu
rezza dell’alimento carne.
Nel caso dell’agente zoo
notico Campylobacter, la car
ne di pollame risulta essere la
principale fonte di contagio

Tutte le persone che
detengono, accudiscono o
trattano animali hanno
l’obbligo di notificare
i casi di epizoozia e di
sospetta malattia.

per l’uomo. La sorveglianza

tente a coordinare le visite alle
aziende agricole e a valutare e
scambiare in modo efficiente i
dati acquisiti. Inoltre, i campio
ni sui bovini sono prelevati
principalmente durante la ma
cellazione, in modo da evitare
ridondanze e ridurre le visite
alle aziende.
La sorveglianza è utile per
i detentori di animali da reddi
to: gli accertamenti regolari su

relativa al Campylobacter si svolge tutto

varie specie animali. La sorveglianza che

gli effettivi presentano diversi vantaggi

l’anno durante la macellazione nell’am

riguarda il pollame è finalizzata a sco

per i responsabili delle aziende, che cono

bito del monitoraggio della resistenza

prire gli effettivi infetti e a eradicarli.

scono così lo stato epizootico dei loro ef

agli antibiotici. Le informazioni ac

L’obiettivo è ridurre il carico di patogeni

fettivi e possono documentarlo. Inoltre,

quisite, insieme al numero dei casi di

nelle uova e nella carne e diminuire

l’individuazione tempestiva di eventuali

campilobatteriosi dell’uomo, servono a

l’esposizione dell’uomo. Complessiva

animali infetti consente di contenere i

valutare costantemente la situazione.

mente la sorveglianza delle zoonosi

danni attraverso l’adozione di provvedi

Sulla base di ciò, nella piattaforma sul

fornisce un contributo decisivo alla si

menti mirati.

Campylobacter vengono concordate in

curezza delle derrate alimentari.

sieme a tutti i soggetti coinvolti misure
finalizzate a ridurre il carico di questo
agente patogeno lungo la filiera alimen
tare.
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«

La buona salute degli animali è una premessa indispensabile per
una detenzione proficua e di qualità elevata. Al centro vi è l’allevatore, che ogni giorno è in contatto diretto con i suoi animali, crea
le condizioni ideali per la detenzione e individua tempestivamente
i cambiamenti. Negli ultimi anni i detentori, insieme ai veterinari e
al servizio veterinario pubblico, hanno profuso un grande impegno su vari fronti, ad esempio per eradicare la BVD nei bovini e
per mantenere i suini indenni dalla PRRS. Il nostro Paese si trova
quindi in una posizione favorevole a livello internazionale, il che
soddisfa in ultima istanza le esigenze dei consumatori, per i quali
è determinante poter contare su alimenti di produzione svizzera
sicuri e di alta qualità. Ora è tempo di affrontare le prossime sfide:
nella prevenzione dei focolai di epizoozie e nell’impiego di medicamenti veterinari si ravvisa un ulteriore potenziale di miglioramento. È importante che i detentori di animali siano coinvolti, sin
dall’inizio, nelle decisioni del servizio veterinario: solo così è
possibile attuare in maniera efficace soluzioni di carattere pratico.

»

L’impegno dimostrato dalle aziende di detenzione merita il giusto
riconoscimento e gli allevatori devono essere indennizzati adeguatamente per il loro lavoro e le eventuali perdite. Il miglioramento continuo della salute degli effettivi è un fattore chiave per
la produzione animale in Svizzera.
Dichiarazione dell’Unione svizzera dei contadini
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Strategia contro
le resistenze agli
antibiotici (StAR)
Nadine Metzger e Dagmar Heim, USAV

Il problema delle resistenze agli antibiotici, provocato
dall’uso inappropriato di questi farmaci, riguarda la
medicina umana e veterinaria, l’agricoltura e l’ambiente,
e può essere risolto solo attraverso uno sforzo congiunto.
Desta preoccupazione soprattutto l’aumento delle
resistenze ad alcuni importanti gruppi di antibiotici e di
germi multiresistenti. La strategia nazionale contro le
resistenze agli antibiotici ha fissato gli ambiti di interven
to, gli obiettivi e le misure chiave per contrastare le
resistenze e salvaguardare l’efficacia degli antibiotici a
beneficio dell’uomo e degli animali.

L’

uso inappropriato di antibioti

accordano grande priorità alla prevenzio

colo e ambientale è congiunta, con un co

ci diffuso a livello mondiale fa

ne e alla lotta contro le resistenze agli an

ordinamento della procedura. I principali

vorisce la comparsa di batteri

tibiotici. Molti Paesi hanno già sviluppa

attori e gruppi di interesse sono stati

resistenti. Se in passato la solu

to una strategia propria.

coinvolti sin dall’inizio nell’elaborazione

zione alle infezioni batteriche

della strategia e continueranno a svolge

era rappresentata da semplici trattamen

re un ruolo importante anche nell’attua

ti antibiotici, oggi alcune volte l’effetto

L’approccio One Health

zione dei provvedimenti.

del trattamento può rivelarsi scarso o
addirittura nullo. Sono sempre più nume

Per salvaguardare l’efficacia delle te

rosi gli antibiotici che perdono la loro ef

rapie antibiotiche sull’uomo e sugli ani

ficacia contro i batteri. L’aumento delle

mali, il Consiglio federale ha commissio

La strategia nazionale

resistenze agli antibiotici pone la salute

nato la stesura di una strategia nazionale

La strategia nazionale contro le resi

pubblica di fronte a grandi sfide a livello

di ampio respiro contro le resistenze agli

stenze agli antibiotici fissa in particolare,

globale e richiede un intervento rapido.

antibiotici. La complessità della proble

come obiettivo primario, la garanzia a

L’Organizzazione mondiale della sanità

matica ha richiesto l’adozione dell’ap

lungo termine dell’efficacia degli antibio

(OMS), l’Organizzazione mondiale della

proccio globale One Health. La risposta

tici, a tutela della salute dell’uomo e degli

salute animale (OIE) e l’Unione europea

alle sfide in ambito umano, animale, agri

animali.
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Questa strategia presenta
un grande potenziale sinergico
con la Strategia per la salute ani
male in Svizzera 2010+. Entrambe
fissano obiettivi in parte simili,
ad esempio nell’ambito di inter
vento della prevenzione.

La strategia nazionale
contro le resistenze
agli antibiotici si prefigge
di garantire a lungo
termine l’efficacia degli
antibiotici.

17
possibilità di sviluppare nuovi
prodotti mirati, che migliorino
la diagnostica e offrano nuovi
approcci per la definizione di mi
sure preventive.
Per essere raggiungibili, gli
obiettivi prefissati devono coin
cidere con le condizioni gene

Gli obiettivi strategici, o
ambiti di intervento, sono otto e molte

noprofilassi. Per gli animali da reddito,

rali. Occorre verificare quali incentivi

l’assistenza degli effettivi da parte di

alla detenzione di animali possono favo
rire un miglioramento della salute di

misure descrivono come raggiungerli.

veterinari competenti rappresenta un

Nel settore degli animali, alcune aree

ulteriore elemento di rilievo nel campo

questi ultimi e portare a una riduzione

rivestono particolare importanza.

della prevenzione. Tutto questo richiede

dell’impiego di antibiotici.

un cambiamento di prospettiva, che con
Per agire positivamente sull’uso

sidera la prevenzione preferibile alla

La sorveglianza della situazione sul

inopportuno di antibiotici, è necessario

cura. Grazie a un’analisi migliorata nella

fronte delle resistenze e del consumo di

sviluppare linee guida terapeutiche vin

detenzione degli animali, l’elaborazione

antibiotici rappresenta una misura car

colanti, in particolare volte a ridurre

di una strategia congiunta e l’adozione

dine. Solo attraverso una banca dati sul

l’impiego di antibiotici critici. Un’altra

dei passi necessari permettono di evitare

consumo di antibiotici è possibile cono

area di grande importanza riguarda l’ela

la comparsa di molti problemi. Gli ani

scere quali sono le classi di antibiotici

borazione di criteri e restrizioni sulla

mali godono di un miglior stato di salute,

impiegate per le varie specie animali e i

prescrizione e sulla dispensazione di an

da cui derivano un consumo ridotto di

diversi sistemi di produzione. Le infor

tibiotici. Negli effettivi di animali, gli an

antibiotici e minori perdite per i proprie

mazioni acquisite consentono di sensibi

tibiotici sono utilizzati spesso, talvolta in

tari. Perché tutto questo sia possibile, è

lizzare, consigliare e intervenire in modo

maniera giustificata, a scopo preventivo.

necessario ampliare le competenze del

mirato, nonché di misurare il successo

Tuttavia, questa prassi può mascherare

personale specializzato.

dei provvedimenti.

la presenza di problemi di gestione, di
igiene o di tipo strutturale e va quindi

L’acquisizione di conoscenze può

Parallelamente all’elaborazione della

fortemente ridotta. I detentori di animali

avvenire attraverso adeguate misure

strategia se ne pianifica l’attuazione, sta

e i veterinari sono tenuti, in egual misura,

di formazione e un’informazione mirata.

bilendo le priorità insieme agli addetti ai

a esplorare nuovi metodi.

Lo scopo è accrescere la sensibilizzazione

lavori e dando corso alle prime misure.

nei confronti della problematica in modo

Quando tutti perseguono uno scopo co

Attraverso l’attuazione di misure

comprensibile. Attraverso una migliore

mune, raggiungere gli obiettivi prefissati

preventive si può ridurre l’impiego di

informazione e misure di formazione

per il benessere dell’uomo e degli animali

antibiotici a un minimo ragionevole.

a tutti i livelli, l’utilizzo responsabile di

diventa un’impresa possibile.

Maggiore è la prevenzione delle malattie

antibiotici è un obiettivo raggiungibile.

infettive, minore sarà la necessità di ri
correre agli antibiotici. Ridurre le infe

La ricerca mirata e interdisciplinare

zioni è possibile sia con misure di gestione

permette di colmare le lacune di cono

e igiene nelle aziende detentrici di ani

scenza nella comprensione del fenomeno

mali, sia attraverso una migliore vacci

di resistenza agli antibiotici. Ne deriva la
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Prevenzione delle
situazioni di crisi
La prevenzione delle situazioni di crisi è importante per la protezione della salute degli animali a livello nazionale. Le esercitazioni
per la gestione di crisi e la pianificazione di misure d’emergenza
aiutano il Servizio veterinario svizzero a prepararsi a una possibile
epizoozia e a contenerne la diffusione, la durata e le conseguenze.
Per le notevoli ripercussioni che potrebbe avere, l’insorgenza di afta
epizootica è un caso di esercitazione particolarmente idoneo per
la gestione di crisi. I compiti preventivi più importanti includono la
regolamentazione di possibili fattori di rischio, ad esempio la
raccolta del latte, e il coordinamento delle relazioni pubbliche nella
situazione di crisi in collaborazione con i servizi veterinari cantonali.
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Esercitazioni
per la gestione
di crisi e
pianificazione
d’emergenza
Dominique Suter, USAV

La lotta alle epizoozie fortemente contagiose, quali l’afta
epizootica (AE), la peste suina africana o l’influenza
aviaria, non richiede solamente un intervento molto
rapido, ma anche l’impegno congiunto di Comuni,
Cantoni e Confederazione con le cerchie interessate.
Le esercitazioni per la gestione di crisi consentono
di mettere regolarmente in pratica la collaborazione e
il coordinamento tra questi organi per prepararsi a
eventuali casi di emergenza futuri.

Cantone di Argovia – coor
dinamento tra il servizio
veterinario cantonale e l’or
gano cantonale preposto
alla gestione delle situazioni
di crisi

di crisi nel caso di un’azienda colpita da

Dopo essersi accertato che si trat

afta epizootica. Questa esercitazione si

tasse effettivamente di afta epizootica,

ricollega a quella dell’anno precedente,

il VU ha comunicato al veterinario can

focalizzata sull’organizzazione di un’a

tonale (VC) una stima delle risorse ne

rea contaminata. L’esercitazione del

cessarie, a livello di personale e materia

2014 era incentrata sulla collaborazione

li, per l’eliminazione dell’effettivo e la

e il coordinamento tra il veterinario uffi

disinfezione. Una volta valutata la si

Nell’ottobre 2014 il servizio veteri

ciale (VU) responsabile dell’area conta

tuazione, il VC ha deciso di coinvolgere

nario del Cantone di Argovia ha messo

minata e l’organo cantonale di gestione,

l’organo cantonale di gestione. Per svol

in scena un’esercitazione per testare in

che ha potuto contare sul sostegno

gere l’esercitazione, il VU, il VC e il re

tempo reale il sostegno fornito dall’orga

dell’unità anticatastrofe cantonale.

sponsabile dell’organo cantonale di ge

no cantonale di gestione delle situazioni
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locale dell’area contaminata. Il respon
sabile dell’organo cantonale di gestione
ha dimostrato come si è svolta la proce

Cantone di Obvaldo – coordi
namento degli stati maggiori
di crisi (Cantone e Comuni)

La sera che precede l’inaugurazione
della manifestazione è confermato il pri
mo caso di AE nel Cantone. Viene quindi
richiesto l’intervento dell’organo canto

dura di mobilitazione da parte della cen
trale telefonica della polizia. Trascorsi

Nel 2013, nel Cantone di Obvaldo, la

nale di gestione delle situazioni di crisi

nemmeno 45 minuti, nei dintorni del

simulazione di un focolaio di afta epi

per il mattino seguente. Per un’intera

l’azienda interessata è stato allestito un

zootica ha fatto da premessa a una gran

giornata gli stati maggiori di crisi del

posto di comando mobile. Il VU ha quin

de esercitazione degli stati maggiori di

Cantone e dei Comuni sono bombardati

di avuto tre quarti d’ora per formulare le

crisi del Cantone e dei Comuni. Seguendo

di domande che riguardano sia l’introdu

sue richieste precise. In questo consiste

il principio secondo cui una catastrofe

zione di misure per arginare il focolaio di

va anche la principale sfida dell’esercita

non arriva mai da sola, l’Ufficio federale

AE sia le reazioni della popolazione e le

zione.

della

conseguenze su questa enorme manife

protezione

della

popolazione

(UFPP) aveva allestito uno scenario e
Complessivamente sette veterinari

stazione.

guidato l’esercitazione. L’obiettivo era

ufficiali hanno preso parte alla stesura

mettere gli stati maggiori di crisi in una

dell’elenco delle esigenze, formulato se

condizione tale da non consentire più

condo il modello «priorità, prodotto,

loro di soddisfare tutte le richieste e che

qualità, quantità, tempo e durata». È im

quindi li costringesse a stabilire delle

portante che questa operazione venga

priorità. Questa esercitazione ha inoltre

eseguita correttamente affinché l’orga

permesso loro di acquisire familiarità

no cantonale di gestione possa organiz

con la gestione di un caso di epizoozia.

zare le risorse nel minor tempo possibi

Cantone di Basilea Campa
gna – coordinamento tra
le squadre d’intervento civili
e militari
Se l’afta epizootica dovesse presen
tarsi in Svizzera, si dovrebbero mettere

le. Solo se le esigenze sono trasmesse

L’esercitazione ruotava attorno al

in conto numerosi focolai e un intenso

con una certa uniformità è possibile re

seguente scenario: è in programma una

programma di lotta della durata di alcu

agire in modo adeguato, indipendente

grande manifestazione della durata di

ni mesi, il che renderebbe necessario il

mente dal tipo di catastrofe in corso.

tre giorni per la promozione della Sviz

sostegno da parte dell’esercito. Anche la

zera a livello internazionale, che attira

collaborazione tra le forze d’intervento

Per la maggior parte dei veterinari

ogni giorno 20 000 visitatori in tutto il

civili e militari deve pertanto essere te

ufficiali, abituati nella loro quotidianità

Cantone. L’ambizioso e ricco program

nuta in allenamento. Nell’aprile 2013, il

lavorativa a operare in completa auto

ma prevede rappresentazioni teatrali,

Cantone di BasileaCampagna ha con

nomia, l’esercitazione è stata impegnati

stand con prodotti regionali, escursioni,

dotto un’esercitazione pratica che pre

va, ma comunque molto istruttiva. Tutti

un’esposizione con 800 bovini e alcune

vedeva la disinfezione di tre aziende.

sono rimasti colpiti dalla velocità e dal

attrazioni turistiche. L’esercito invia per

Nella prima azienda sono intervenute
solo le squadre civili, nella seconda solo

la professionalità del sostegno fornito

l’occasione 700 militari, mentre la pro

dall’organo cantonale di gestione e dalla

tezione civile del Cantone dispone già

quelle militari, mentre nella terza si

rispettiva unità anticatastrofe, il che ha

di 80 persone fisse pronte a intervenire.

sono trovate a collaborare entrambe le

contributo a motivarli ulteriormente.
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sono molto istruttive sia per quanto ri

vello nazionale. Ne fanno parte i diretto

Esperienze acquisite

guarda la compatibilità dei materiali sia

ri di tutti gli uffici federali coinvolti

in riferimento ai mezzi e alle strategie di

nella gestione di un evento NBC o di

Da tutte le esercitazioni condotte

cui dispone ciascun gruppo d’interven

una catastrofe naturale. L’obiettivo è fa

emerge che è indispensabile valutare

to per combattere l’epizoozia.

cilitare la collaborazione tra i vari uffici

bene la situazione. Per tutti gli organi di
stato maggiore la vera sfida

Per ricevere il sostegno

consiste nel conoscere la situa

dell’esercito, il servizio veteri

zione e seguirne gli sviluppi. Più

nario cantonale deve presenta
re una richiesta all’organo can
tonale

di

gestione

delle

situazioni di crisi, che la tra
smette a sua volta alla regione
territoriale.

Quest’ultima

la

inoltra allo Stato maggiore di
condotta dell’esercito che attra
verso il rispettivo servizio vete
rinario consulta l’USAV. Questa

Per tutti gli organi di
stato maggiore la vera
sfida consiste nel
conoscere la situazione
e seguirne gli sviluppi.

procedura potrebbe sembrare

volti, maggiore deve essere
l’uniformità e il coordinamento
con cui avviene il processo di
comunicazione. Il flusso di in
formazioni deve essere canaliz
zato con tempestività e preci
sione.
Da un lato è necessario pre
parare le persone già presenti in

complessa, ma in questo modo
si garantisce che i mezzi a disposizione

alto è il numero di soggetti coin

loco affinché sappiano reagire
federali e coordinare con i Cantoni le

prontamente (misure di emergenza),

dell’esercito siano impiegati adeguata

numerose squadre d’intervento nel

dall’altro in caso di situazioni imprevi

mente sul territorio svizzero.

l’eventualità di una grande crisi. Anche

ste o straordinarie si deve essere in gra

per queste forme di collaborazione e co

do di organizzare misure di aiuto e assi

ordinamento occorre prevedere delle

stenza nel lungo periodo. In entrambi i

«ERSS 14» – coordinamento
tra l’organo di stato maggiore
dello Stato maggiore federale
(NBCN) e gli organi di stato
maggiore cantonali

esercitazioni sebbene siano disciplinate

casi è decisivo poter effettuare una valu

a livello di ordinanza (ordinanza sugli

tazione della situazione, sapersi orga

interventi NBCN; RS 520.17). L’ultima

nizzare nonostante regni il caos e tro

esercitazione della Rete integrata Sviz

vare soluzioni appropriate. Queste

zera per la sicurezza (ERSS), condotta a

capacità si acquisiscono solo attraverso

fine 2014 e vertente sullo scenario di una

esercitazioni ben preparate o l’esperien

L’organo di stato maggiore dello

pandemia di influenza aviaria e di una

za maturata nell’ambito della gestione

Stato maggiore federale (NBCN) è re

penuria di elettricità, è stata un buon

di eventi meno drammatici.

sponsabile della gestione delle crisi a li

terreno di prova in tal senso.
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Organizzazione
della raccolta
del latte in caso
di epizoozia
Yuval Tempelman, USAV

Nel caso di un focolaio epizootico la raccolta del latte
rappresenta un importante fattore di rischio per la
diffusione dei virus. L’elaborazione di un piano per la
regolamentazione della raccolta del latte nel caso
dello scoppio dell’afta epizootica (AE) sul territorio
elvetico è uno dei modi in cui il Servizio veterinario
svizzero e i suoi partner si preparano a un’eventuale
comparsa dell’epizoozia.

L’afta epizootica (AE)
e il mercato lattiero svizzero

malattia non è possibile commercializza

Le strutture del mercato lattiero

re né il latte né la carne di questi animali.

svizzero sono molto complesse e alta

Il virus, trasportato dal vento, può inoltre

mente dinamiche. Ogni anno si produco

propagarsi anche per molti chilometri

no circa 3,4 milioni di tonnellate di latte

contagiosa che provoca enormi sofferen

(cosiddetta trasmissione aerogena). La

(circa 22 000 produttori totali). Prima di

ze agli animali ad unghia fessa e ne com

Svizzera è riconosciuta ufficialmente in

giungere ai consumatori finali, questo

promette gravemente la salute. Il virus

denne da afta epizootica: l’ultimo caso ri

prodotto percorre varie strade, a volte

dell’AE viene espulso attraverso tutte le

sale al 1980. A livello mondiale, tuttavia,

tortuose. Il latte crudo viene trasportato

secrezioni corporee (tra cui il latte) e può

l’epizoozia è presente in molti Paesi (ad

da apposite imprese spesso per lunghe

essere trasmesso sia per contatto diretto

esempio anche in Turchia, Algeria ed

distanze, arrivando così alle aziende di

tra animali che per via indiretta tramite

Egitto). Pertanto anche all’interno della

trasformazione sia direttamente che at

oggetti, veicoli e persone. L’AE può colpire

Confederazione è necessario restare estre

traverso i commercianti di latte. Un terzo

in brevissimo tempo tutti gli animali ad

mamente all’erta ed è importante attuare

del latte viene trasformato nei circa 600

unghia fessa di un’azienda e provocare

un valido piano di prevenzione.

L’AE è una malattia virale altamente

gravi danni economici poiché in caso di
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svizzere, gli altri due terzi vengono lavo
rati in quattro grandi centrali del latte
nonché in numerose centrali di medie e

Il nuovo piano di raccolta
del latte nel caso di comparsa
dell’AE in Svizzera

ne, l’evoluzione dell’epizoozia si protrae,
viene colpito complessivamente un nu
mero di aziende superiore e i costi totali
risultano infine più elevati di quelli deri

piccole dimensioni per la produzione di
latte destinato al consumo, panna, burro,

Dopo aver valutato l’esercitazione

vanti da un intervento risoluto. Pertanto

latte in polvere, yogurt, formaggi e altre

nazionale per la gestione di crisi NOSOS

occorre adottare misure incisive che argi

specialità a base di latte.

2011, il Servizio veterinario svizzero ha

nino fin dall’inizio, per quanto possibile,

deciso di rielaborare il piano previsto fino

la propagazione dell’epizoozia.

Il latte è pertanto un importante fat

ad allora per la raccolta di latte in caso di

tore di rischio per la diffusione dell’epi

comparsa dell’AE tenendo maggiormente

La prima e più importante misura

zoozia. Siccome il mercato lattiero rap

in considerazione l’organizzazione e la lo

consiste nell’interrompere il prima possi

presenta un importante ramo economico

gistica di tale raccolta. Nella primavera

bile e al meglio tutte le vie di trasmissione

per la detenzione di animali da reddito in

del 2014, l’USAV ha quindi allestito un

del virus. Mediamente, nell’arco di tre a

Svizzera e per un gran numero di aziende

gruppo di lavoro costituito da rappresen

sette giorni quasi tutti i bovini infetti con

impegnate in varie fasi della fi

il virus dell’AE che presentano

liera alimentare, in caso di epi

sintomi visibili della malattia

zoozia è fondamentale trovare
il giusto equilibrio tra le misure
restrittive e i danni economici.
In tale contesto un ambito con
flittuale di questo tipo è rappre
sentato dalla regolamentazione
della raccolta del latte, un im
portante fattore di rischio per
la diffusione del virus. Nell’am
bito della raccolta del latte l’epi
zoozia può infatti diffondersi
attraverso il camion di raccolta
da un’azienda all’altra, propa

Il settore lattiero
dovrebbe confrontarsi
con la prevenzione
delle situazioni di crisi
già nei periodi in cui non
si riscontra la presenza
dell’epizoozia.

garsi ulteriormente tramite i

(febbre, calo della produzione di
latte, afte in bocca e nello spazio
interdigitale, il tipico «schiocca
re delle labbra», zoppia o ten
denza a stare sdraiati) si amma
lano.

Pertanto,

dopo

aver

constatato i primi casi, l’USAV
limita per alcuni giorni il traffi
co di animali, persone e merci da
e verso gli allevamenti di anima
li da reddito nelle regioni inte
ressate o in tutta la Svizzera. Ciò
significa anche che la raccolta
del latte deve essere tempora

contatti che avvengono in occasione del

tanti dei servizi veterinari cantonali, dei

neamente sospesa e il latte in questione

la fornitura del latte presso centri di rac

produttori di latte, del personale addetto

va prima stoccato nell’azienda e poi even

colta o caseifici oppure essere trasmessa

al trasporto e da rappresentanti di cate

tualmente smaltito in modo sicuro. Una

agli animali sani alimentati con latte non

goria dell’industria lattiera.

volta trascorsi questi tre a sette giorni è
possibile determinare in modo affidabile

sufficientemente trattato e suoi sottopro
dotti.
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proposto

da

questo

se un’azienda è stata colpita o meno dal

gruppo di lavoro va considerato nel con

l’epizoozia: si può quindi presupporre che

testo generale della strategia di lotta al

negli allevamenti di bovini in cui dopo

l’epizoozia: le esperienze maturate finora

una settimana dall’interruzione di tutte le

mostrano che, se si procede con esitazio

vie di trasmissione del virus non è stato
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e consigliare altre regole precauzionali.

zia, come disinfettanti, indumenti usa e

sia diffusa la malattia. In tali aziende la

In questo contesto tale documentazione

getta, ecc.). Le associazioni di categoria,

raccolta del latte può essere ripresa nel

deve tenere conto delle esigenze e degli

dal canto loro, sono invitate a occuparsi

rispetto di determinate condizioni qua

interessi specifici dei singoli gruppi tar

delle questioni organizzative derivanti

individuato alcun animale malato non si

dro. In questo contesto vale il principio

get al fine di guadagnare il loro consenso

dal caso di epizoozia: come è possibile co

per cui più alta è la probabilità che venga

e supporto per attuare le misure a volte

ordinare la raccolta del latte in determi

confermata la comparsa dell’epizoozia

incisive nel breve termine.

nate regioni? Vi è la possibilità di coprire

all’interno dell’azienda, maggiori sono le

le perdite economiche subite dalle parti

misure precauzionali da rispettare.

interessate attraverso accordi con com

Il piano di raccolta del latte elabora
to dal gruppo di lavoro si basa su questo
principio fondamentale e propone una

La prevenzione
delle situazioni di crisi
riguarda un po’ tutti

pagnie assicurative private o con l’istitu
zione di un fondo? Se tutti i soggetti coin
volti sono consapevoli della problematica
e si preparano a gestire un caso di emer
genza, sapranno contrastare in modo ra

serie di possibili provvedimenti. Se do
vesse comparire l’epizoozia, le autorità

Oltre a elaborare un piano naziona

incaricate della salute animale, d’intesa

le, per prevenire le situazioni di crisi è im

con i rappresentanti del settore lattiero,

portante che sia le autorità veterinarie

pido ed efficace l’eventuale comparsa
dell’epizoozia.

stabiliranno quali di queste misure adot

sia i vari rappresentanti del settore lattie

Piani come questo sono contenuti

tare per riprendere la raccolta del latte

ro si confrontino in linea di principio con

nella documentazione per le situazioni

presso le aziende presenti nelle zone di

questa problematica già nei periodi in cui

d’emergenza redatta dal Servizio veteri

protezione e di sorveglianza istituite in

non si riscontra la presenza dell’epizoo

nario svizzero per le principali epizoozie

torno al focolaio epizootico. Il piano deve

zia. Tutti i produttori di latte dovrebbero

altamente contagiose e per vari aspetti
della lotta alle epizoozie. Tali piani devo

quindi rappresentare una sorta di «tool

infatti riflettere sulle modalità con cui

box» dalla quale è possibile selezionare di

possono aumentare le misure di biosicu

no essere noti alle cerchie coinvolte, veni

volta in volta le singole misure in base

rezza all’interno e nei pressi dell’azienda

re da queste compresi e, per quanto possi

alla situazione e inserirle o rimuoverle

nel caso in cui si sviluppi una situazione

bile, collaudati. Il nuovo piano di raccolta

dalle varie liste di controllo e dai prome

epizootica. Le imprese di trasporto del

del latte nel caso di comparsa dell’AE è

moria dell’allegato. Questi documenti in

latte, i centri di raccolta e le aziende di

attualmente in fase di consolidamento

formativi a loro volta devono far presenti

trasformazione del latte devono svilup

con i rappresentanti del settore lattiero

ai produttori di latte, al personale addetto

pare dei propri piani di emergenza e pia

svizzero e deve essere poi verificato

al trasporto e alle aziende di trasforma

nificare le misure di prevenzione (ad es.

nell’ambito di un’esercitazione condotta

zione del latte i pericoli di propagazione

per i materiali necessari in caso di epizoo

sulla base delle condizioni di una deter

del virus, illustrare le misure selezionate
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I veterinari e i detentori di animali formano una squadra
vincente. Le conoscenze tecniche del veterinario in loco
garantiscono l’attuazione mirata delle misure volte a tutelare
la salute degli animali. Solo così è possibile dare un senso
concreto al motto della Strategia per la salute animale 2010+:
«Prevenire e agire tempestivamente». Negli ultimi anni di
lavoro congiunto intenso sono stati ottenuti buoni risultati. Ne
sono un esempio la disponibilità dei veterinari nei confronti
delle vaste campagne di sorveglianza condotte nel 2013/2014
contro la tubercolosi bovina e l’impegno annuale nel prelevare
i campioni da sottoporre ad analisi per attestare l’assenza di
epizoozie. La Svizzera si distingue, a buon merito, per il livello
piuttosto elevato della salute dei suoi animali; in futuro deve
impegnarsi a mantenere e a migliorare ulteriormente il suo
standard. I veterinari, pertanto, sostengono la linea intrapresa
dal servizio veterinario pubblico, che prevede il rafforzamento
della prevenzione e del riconoscimento precoce delle epizoozie con l’ausilio degli indicatori rilevanti per la salute. Occorre
quindi attribuire il necessario valore e la giusta importanza alla

»

consulenza e all’assistenza degli effettivi offerte dai veterinari.
I sistemi di preallarme e le reti volte a garantire un utilizzo

migliore dei dati relativi alla salute animale possono fornire un
valido supporto, ma al centro rimane l’assistenza veterinaria

nell’ambito della detenzione. Solo in questo modo, e lavorando
fianco a fianco, possiamo affrontare le prossime sfide.

Dichiarazione della Società dei veterinari svizzeri
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Comunicazione
della crisi:
il caso della
tubercolosi

28

Regula Kennel, USAV

Che si tratti di affrontare un caso nazionale o un evento
regionale, l’attività di informazione svolge un ruolo centrale
nel superamento delle situazioni di crisi. I casi di tuber
colosi registrati nel 2013 hanno evidenziato quanto sia
importante la stretta collaborazione e la costante intesa
fra le istanze coinvolte per raggiungere una comunica
zione attuale, credibile e oggettiva.

C

risi o eventi non sempre desta
no l’interesse dell’opinione pub

L’interesse dei media cresce
con l’impatto emotivo

blica con la stessa rapidità. A

sono contribuire ad aumentare la rile
vanza di un argomento o a trasformare
in crisi una segnalazione a volte irrile

seconda di come vengono rac

I casi di tubercolosi scoperti nel

vante. Ma se il riconoscimento di una

contati e percepiti i fatti, spesso

2013 sono un buon esempio di crisi la

crisi avviene con sufficiente tempestivi

le reazioni psicologiche della popolazio

tente, la cui escalation è stata evitata

tà, è possibile contrastarne la progres

ne e dei soggetti coinvolti generano un

grazie all’adozione di provvedimenti in

sione.

danno economico addirittura superiore

tesi a contrastare la malattia e a una co

alle conseguenze dell’evento stesso. L’in

municazione aperta e coordinata.

formazione del pubblico svolge un ruolo

Il resoconto di un evento o di una
crisi si articola essenzialmente in quat

centrale nel limitare questi danni, come

Le crisi latenti si annunciano con

tro fasi. Conoscerle è un presupposto

hanno dimostrato i casi della mucca paz

segnali deboli e spesso non chiari, perce

importante per comunicare con il pub
blico e gestire il rapporto con i media.

za, dell’influenza aviaria e della ricom

piti in maniera più o meno accentuata

parsa della tubercolosi bovina in Svizze

dai media e, di conseguenza, anche dalla

ra nel 2013.

popolazione. Spesso, infatti, sono sotto

Nella prima fase, i singoli media

valutati. Diversi sono gli eventi che pos

creano l’argomento, che può essere ri
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Fase 1

Fase 2

Resoconti degli avvenimenti

Approfon- Ricerche
dimenti

Ricordi

Livello
di attenzione
elevato

Argomento
rimosso dalla
coscienza
dell’opinione
pubblica

Grande interesse
immediato

Fase 3

Attenzione in
calo

Fase 4

Figura 1: Forme di manifestazione delle crisi

preso contemporaneamente con ade

per i giornalisti, gli errori nella scelta dei

Nella terza fase l’attenzione cala e il

guata rapidità da altri mezzi di comuni

tempi della comunicazione e i problemi

dibattito verte principalmente sulle

cazione. A seconda della tematica e della

di scambio delle informazioni innesca

conseguenze della crisi, anche se il livel

reazione emotiva della popolazione, il

no nuove dinamiche e alzano i toni della

lo di sensibilità rimane elevato. Nelle

resoconto può assumere toni in parte

crisi. Informazioni false, erronee, di

crisi latenti basta poco per risvegliare

aggressivi e provocatori; si formulano

dubbia interpretazione o incomplete

immediatamente il grande interesse dei

ipotesi e si sollecitano risposte. In que

sollevano nuovi interrogativi e hanno

media, riportandolo ai livelli della prima

sta fase è particolarmente importante

un prezzo in termini di credibilità.

fase. Ogni nuovo evento aumenta il li

garantire il flusso di informazioni tra le

vello di attenzione, il racconto dei fatti si

parti coinvolte, rispettare le istruzioni

Durante la seconda fase aumenta la

fa più intenso, ogni nuova ondata può

per la comunicazione e mantenere il

pubblicazione di rapporti di approfondi

dialogo con le parti interessate. I sogget

mento, di nuove rivelazioni e commenti

ti direttamente coinvolti devono sem

di reazione. I media rimangono sull’argo

Nella quarta fase, infine, l’argomen

pre essere informati prima dei media in

mento e vogliono conoscere quali sono

to cessa di essere seguito. Questo anda

merito a nuove conoscenze o nuovi

gli sviluppi, le misure adottate e le moti

mento generale è stato osservato anche

provvedimenti. La mancanza di tempo

vazioni.

nel resoconto dei casi di tubercolosi.
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Chi comunica? Quando?
I primi casi nella Svizzera romanda

Il 13 marzo 2013 i media furono in

fuse e l’evento diventò di portata nazio

formati dal governo del Cantone di Fri

nale e addirittura internazionale. Da

burgo del caso di tubercolosi bovina in

quel momento fu chiaro che il flusso di

Sin dai primi sospetti di epizoozia

un gruppo di animali da reddito. Il so

informazioni diretto sia all’interno (uffi

occorre pianificare la comunicazione e

spetto era emerso durante il controllo

ci veterinari cantonali), sia all’esterno

il flusso di informazioni tra Confedera

delle carcasse al macello e fu poi confer

(media, detentori di animali), dovesse

zione e Cantoni, sia verso l’interno che

mato dal laboratorio nazionale di riferi

essere coordinato dalla Confederazione.

l’esterno (detentori di animali coinvolti,

mento. Quel giorno i giornalisti venne

L’allora Ufficio federale di veterinaria

media, opinione pubblica). La comunica

ro a conoscenza dell’istituzione di un

(UFV, oggi USAV) assunse il coordina

zione tra gli uffici veterinari cantonali e

programma di sorveglianza veterinario

mento e la direzione della comunicazio

la Confederazione è regolamentata, lo

e medico, e della definizione del rischio

ne. Pubblicò i comunicati stampa e coor

scambio regolare di informazioni è cen

sulla sicurezza del latte. Per maggiori

dinò le informazioni e le istruzioni per

tralizzato.

informazioni ci si poteva rivolgere al

la comunicazione tra la Confederazione

veterinario cantonale e al medico can

e i Cantoni.

A inizio marzo 2013 fu riscontrato

tonale.
Il regolare svolgimento di conferen

un caso di tubercolosi bovina nel Canto
ne di Friburgo. Questa malattia si può

Le indagini epidemiologiche avvia

ze telefoniche tra UFV, uffici veterinari

trasmettere dall’animale all’uomo e vi

te di conseguenza confermarono presto

dei Cantoni interessati ed esperti dei la

ceversa. In Svizzera l’epizoozia era con

che il fenomeno si estendeva anche ad

boratori di analisi assicurò che tutte le

siderata debellata dal 1959. La tuberco

altri Cantoni. Le tracce di animali entra

parti interessate fossero in qualsiasi mo

losi negli animali è soggetta all’obbligo di

ti in contatto con capi infetti portavano

mento allo stesso livello informativo e

notifica e rientra fra le epizoozie da era

ai Cantoni Vallese, Vaud, fino al Cantone

che il flusso di informazioni verso l’ester

dicare, con drastiche conseguenze per le

di San Gallo. L’interesse dei media si dif

no potesse essere coordinato.

aziende interessate: blocco della forni
tura di latte, divieto di stabulazione di
nuovi capi e di vendita degli animali e
abbattimento dei capi risultati positivi ai

12

test. Nel 2013, l’annuncio del primo caso
creò le condizioni per l’interesse da parte

Finché la vicenda si svolse a livello
regionale e l’interesse all’argomento era
limitato ai mezzi di comunicazione loca
li, la direzione della comunicazione con i
media fu affidata al veterinario canto
nale di Friburgo. La situazione e le atti
vità regionali erano commentate di vol
ta in volta dalle parti coinvolte a livello
locale.

10
Numero di richieste

dei media e dell’opinione pubblica.

8
6
4
2
0
11/3/13

25/3/13

Media Svizzera tedesca

8/4/13

22/4/13

6/5/13

20/5/13

3/6/13

Media Svizzera romanda

Figura 2: Richieste di informazioni sui casi di tubercolosi nella Svizzera romanda da parte dei media
al Servizio stampa dell’UFV.
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Che si tratti di affrontare
una crisi nazionale o un
evento regionale, l’attività di informazione svolge
un ruolo fondamentale.

Il 22 marzo, l’UFV inviò a
tutti i media della Svizzera il
primo comunicato stampa, re
datto in stretta intesa con i

31
volta le possibili vie di tra
smissione,

fra

cui

anche

quella dall’uomo all’animale.
L’estensione dei casi a diversi
Cantoni generò un clima

Cantoni interessati dal feno
meno, nel quale si sottolineava in modo

l’interesse si estese a livello nazionale

d’insicurezza, sollecitando interrogati

particolare la stretta collaborazione tra

anche ai quotidiani e alla televisione.

vi riguardanti il pericolo per l’uomo. I

l’autorità veterinaria e i Cantoni coin
volti. I media appresero della difficile

primi titoli a caratteri cubitali fecero
Il 27 marzo l’UFV rilasciò un altro

situazione all’accertamento dell’epizoo

comunicato stampa nel quale l’estensio

zia strisciante e furono rimandati alla

ne dei casi era posta in relazione con

salire il livello di attenzione.

lunga e complessa procedura d’indagi

l’intensa attività di trasporto di animali

Le analisi mediche effettuate sui di

ne. I risultati, fu spiegato, non sarebbero

in Svizzera e nel quale si sottolineava

pendenti delle aziende interessate risul

arrivati tanto presto. Essendo la tuber

l’importanza di una banca dati sul traffi

tarono fortunatamente negative, fugan

colosi trasmissibile dall’animale all’uo

co di animali per avere una visione chia

do rapidamente i timori della possibile

mo direttamente o anche attraverso il

ra dei movimenti. All’epoca non erano

diffusione di casi di tubercolosi anche

latte crudo, tra i destinatari della comu

ancora disponibili altri risultati delle

tra le persone a contatto con i capi infet

nicazione fu incluso anche l’Ufficio fe

analisi.

ti e i detentori di animali. Anche le di
chiarazioni dell’UFSP – secondo cui il

derale della sanità pubblica (UFSP). Il
comunicato stampa venne ripreso dai

Il 5 aprile, in un successivo comuni

pericolo di contagio attraverso il consu

giornali domenicali e dal canale online

cato stampa, l’UFV informò dell’evacua

mo di latte e latticini era estremamente

della radiotelevisione della Svizzera te

zione dell’azienda d’origine. Contestual

ridotto se il latte veniva sottoposto a pa

desca (SRF). Nella settimana successiva,

mente, si menzionavano per la prima

storizzazione prima dell’assunzione –

10

Com. stampa
UFV

9
Numero di richieste

8

Com. stampa
UFV

Com. stampa
UFV

7
6
5
Ct. FR
4 CS
3
2
1
0
13/3/2013

27/3/2013

10/4/2013

24/4/2013

Data di pubblicazione
Media Svizzera tedesca

Media Svizzera romanda

Figura 3: Resoconto dei casi di tubercolosi bovina nella Svizzera occidentale.
(Fonte: Swissdox)
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tranquillizzarono la popolazione. Nel
comunicato stampa non comparivano

La seconda ondata nella Svizzera
orientale

Gli accertamenti e le analisi di labo
ratorio dimostrarono in seguito che il

informazioni dettagliate, ma si rimanda

Nell’agosto 2013, durante un control

contagio dell’animale era avvenuto già

va al sito Internet dell’UFV e, per le do

lo delle carcasse al macello (nella fattispe

nel 2011 durante l’estivazione su un’alpe

mande sul consumo di latticini, alla pa

cie una bovina) nel territorio dell’Appen

del Vorarlberg tramite gli animali selva

gina web dell’UFSP.

zello, furono riscontrate alterazioni degli

tici, pertanto i due episodi, che si erano

organi imputabili a tubercolosi. Anche in

verificati rispettivamente nella Svizzera

Nelle settimane e nei mesi successi

questo caso, l’informazione ai media fu

romanda e nella Svizzera orientale, non

vi, le analisi e le controanalisi effettuate

trasmessa inizialmente solo dal Cantone,

davano evidenza di alcun nesso. Questo

nei Cantoni della Svizzera romanda

in quanto autorità regionale interessata.

fatto ebbe conseguenze anche sulla co

esclusero la presenza di nuovi casi. L’in

Fu comunicato inoltre che non era chiaro

municazione. L’accaduto fu classificato

teresse dei media cominciò a calare verso

l’eventuale nesso con gli episodi accertati

come evento regionale e di conseguenza

fine aprile. La stampa specializzata con

in primavera nella Svizzera romanda.

affidato alle competenze delle autorità

tinuò per qualche tempo a mantenere

Tuttavia l’interesse dei media balzò subi

cantonali per il resoconto ai media.

vivo l’interesse sull’argomento per il pro

to di nuovo a livelli alti in tutta la Svizze

Quando a metà ottobre furono segnala

prio pubblico di riferimento, attendendo

ra, seguito da numerose richieste di infor

ti altri casi in diversi Cantoni della Sviz

impaziente nuovi risultati. Nel corso del

mazioni al Cantone e all’UFV. Ricordando

zera orientale, suscitando per breve

mese di maggio, l’argomento sparì anche

le vicende accadute in primavera, i media

tempo anche l’interesse dei media nella

dalle pagine di questi media.

cercarono possibili collegamenti.

Svizzera romanda, la direzione della co

10

Tb nell’
Appenzello

Numero di richieste

9
6

Altri casi
nell’Appenzelllo e
in Liechtenstein

3
2

Altri casi

Rapporti di
approfondimento

1
0
19/8/2013

2/9/2013

16/9/2013

30/9/2013

Ricerca Tb
negli animali
selvatici

14/10/2013

Data di pubblicazione
Media Svizzera tedesca

Media Svizzera romanda

Figura. 4: Resoconto dei casi di tubercolosi bovina nella Svizzera orientale (Fonte: Swissdox)
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municazione rimase in mano ai Cantoni

quelle dei media specializzati del settore

interessati. Ciononostante, la comuni

agricolo.

per gli accertamenti. Allo stesso tempo,
si è reso necessario rinunciare con coe

cazione fu regolarmente concordata

renza a ogni speculazione fino alla di

con l’UFV e non mancò lo scambio di in

I due eventi, che riguardano il pri

formazioni, poiché il Servizio stampa

mo caso di tubercolosi a Friburgo e i due

stante la complessità e l’onerosità del

dell’UFV fu spesso contattato, come già

casi successivi nella Svizzera orientale,

processo.

accaduto nella primavera. Oltre al

evidenziano il diverso interesse dei me

sponibilità dei risultati definitivi, nono

l’Agenzia Telegrafica Svizzera (ATS) e ai

dia. La prima ricomparsa di un caso di

La comunicazione che riguardava

domenicali, furono per lo più le reti re

tubercolosi nella Svizzera romanda su

l’evento nella Svizzera orientale era ri

gionali della SRF, i quotidiani e le emit

scitò non poca incertezza e quindi gran

masta di interesse sovraregionale fino a

tenti regionali, e le riviste di agricoltura

de attenzione da parte dei media. La co

quando non fu accertato che i due casi

a interessarsi dell’argomento.

municazione si indirizzò in primo luogo

nulla avevano a che fare tra di loro. I ti

verso i comunicati stampa della Confe

mori che potesse trattarsi di un evento

Dopo metà di ottobre comparve

derazione. Le richieste di informazioni

epizootico su scala nazionale si sono

qualche notizia sporadica sugli accerta

dei media hanno dimostrato quanto sia

dissolti rapidamente. Nonostante le nu

menti in corso solo sui media della Sviz

importante, per questa malattia, spiega

merose richieste di informazioni, l’atti

zera orientale. Per il resto, l’argomento

re in modo comprensibile ai detentori di

vità mediatica è stata in un certo senso

era scomparso sia dalle prime pagine

animali interessati e agli stessi mezzi di

più semplice, perché la tubercolosi era

dei giornali a larga diffusione, sia da

comunicazione le complesse procedure

già stata affrontata come tema e le in
formazioni relative allo svolgimento
delle analisi, alla procedura per i seque
stri e agli accertamenti epidemiologici

Numero di richieste

erano già state trattate in primavera e
9

consultabili sul sito web dell’UFV. La ra

8

pida esclusione di un collegamento tra i

7

due eventi ha fatto sì che due focolai re

6

gionali di epizoozie indipendenti tra

5

loro non si trasformassero in una crisi.

4

Neppure sul piano della comunicazione.

3
2
1
0
19/8/2013

2/9/2013

Media Svizzera tedesca

16/9/2013

30/9/2013

14/10/2013

Media Svizzera romanda

Figura 5: Richieste di informazioni sui casi di tubercolosi nella Svizzera orientale da parte dei media
al Servizio stampa dell’UFV
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Lotta alle
epizoozie
La lotta sostenibile alle epizoozie e alle altre malattie animali
che comportano notevoli danni economici costituisce un
compito fondamentale per tentare di raggiungere un buon
livello della salute animale.
Affinché i programmi di eradicazione siano efficaci, è necessario armonizzare la lotta alle epizoozie nonché favorire una
stretta collaborazione tra i servizi veterinari e tutte le parti
interessate. Nella preparazione a un’eventuale comparsa di
epizoozia non solo le misure di lotta sono importanti, ma anche
l’allestimento di un efficiente sistema di riconoscimento
precoce, come quello attuato dall’USAV con PathoPig.
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BVD: un esempio
di lotta contro
le epizoozie in
chiave moderna
Elena Di Labio e Lukas Perler, USAV

L’esempio del programma di eradicazione della diarrea
virale bovina (BVD) mostra come l’USAV adotti tecniche
moderne di lotta contro le epizoozie. In questo contesto
contano sia l’applicazione di una procedura uniforme su
scala nazionale e organizzata a livello internazionale che
una stretta e proficua collaborazione tra tutte le parti
coinvolte nell’ambito dell’attuazione del programma.

Il programma di eradicazione
della BVD

Fattori rilevanti per il successo
della lotta contro le epizoozie

emerse nell’ambito del programma di
eradicazione e ha elaborato opportune
soluzioni e misure.

Prima dell’avvio del programma di

Sono diversi i fattori che contribui

eradicazione della BVD, il virus della diar

scono al successo di un programma di

Collaborazione con i Cantoni: il pro

rea virale bovina era molto diffuso in

eradicazione o di lotta. Particolarmente

gramma di eradicazione della BVD è sta

Svizzera. Secondo uno studio dell’epoca,

importanti per un’efficace lotta contro le

to condotto sotto la direzione centrale

negli effettivi di quasi tutte le aziende vi

epizoozie sono l’elaborazione di una

dell’USAV e in stretta collaborazione con
i Cantoni, i quali erano responsabili

erano animali che presentavano gli anti

strategia uniforme a livello nazionale

corpi contro il virus di questa malattia e

nonché una valida pianificazione, un’at

dell’attuazione operativa dello stesso.

che quindi almeno una volta nella vita

tività di controlling regolare e l’integra

L’eradicazione del virus in Svizzera ha

erano entrati in contatto con esso. Nel

zione di adeguamenti al programma,

proceduto a un ritmo così sostenuto in

2008, su richiesta iniziale delle associazio

qualora fossero necessari. Nel caso della

quanto i Cantoni hanno collaborato

ni di allevamenti bovini, è stato avviato

BVD, inizialmente è intervenuta in ma

strettamente e hanno provveduto a

sotto la direzione dell’USAV un program

niera mirata una Task Force che, nel cor

un’attuazione coordinata del relativo

ma di eradicazione della BVD obbligato

so di incontri a intervalli regolari, si è

programma. A tale scopo era a loro di

rio in tutto il Paese.

occupata delle esigenze e delle sfide

sposizione una piattaforma comune di
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dati, il cosiddetto Sistema d’informazio

Schweizerische Vereinigung für Wieder

rante lo svolgimento è poi importante

ne per il servizio veterinario pubblico

käuergesundheit

fornire regolarmente informazioni di

(SVW,

associazione

(SISVet). Tale sistema collega tra loro

svizzera per la salute dei ruminanti). I

accompagnamento in merito alle misure

tutti i partner rilevanti, dai laboratori

veterinari degli effettivi hanno contatto

attuali e al successo del programma al

fino agli uffici veterinari cantonali, e

diretto con i detentori di animali e han

fine di mantenere alte la motivazione e

contiene dati aggiornati giornalmente in

no svolto un ruolo importante in fase di

la consapevolezza della malattia (si veda

merito ad aziende, animali nonché ai re

attuazione del programma. Anche l’as

anche pag. 28: «Comunicazione della cri

lativi risultati delle analisi di laborato

sunzione di una maggiore corresponsa

si: il caso della tubercolosi»).

rio. Il SISVet consente quindi di gestire,

bilità da parte dei detentori di animali

controllare e coordinare efficacemente

rappresenta un aspetto essenziale per

l’intero programma di eradicazione.

un’efficace lotta contro le epizoozie.
Nell’ambito del programma di eradica

Nuovi requisiti relativi
ai programmi di lotta contro
le epizoozie

Collaborazione con il settore agrico

zione della BVD i detentori di animali

lo: nell’ambito dell’applicazione della

hanno prelevato ai loro vitelli neonati

strategia il Servizio veterinario svizzero

un campione di tessuto auricolare in

Per la lotta contro le epizoozie sono

ha puntato anche a una stretta collabo

contemporanea all’applicazione del rela

oggi disponibili strumenti e mezzi di

razione con le organizzazioni agricole. Al

tivo marchio per la marchiatura ufficiale.

qualità superiore rispetto a quelli pre

fine di ottenere una procedura efficace,

Tali campioni sono stati poi inviati a un

senti in passato. Dall’introduzione della

occorre un’integrazione chiaramente de

laboratorio per individuare l’eventuale

banca dati nazionale sul traffico di ani

finita delle organizzazioni di diritto pri

presenza del virus della BVD. I detentori

mali viene garantita la rintracciabilità di

vato nella lotta contro le epizoozie. I Pro

hanno quindi collaborato attivamente

ciascun singolo bovino. Questo sistema

duttori Svizzeri di Bestiame Bovino

al programma di eradicazione, hanno

di notifica rappresenta un elemento im

(PSBB) e l’Associazione svizzera nego

svolto per conto proprio una parte so

portante della moderna lotta contro le

zianti di bestiame (ASNB) sono stati

stanziale del programma contribuendo

epizoozie. Per occuparsi della gestione

coinvolti, fin dall’inizio, nella lotta alla

così al suo successo.

l’USAV dispone di sistemi informatici

BVD. I primi hanno anche svolto un’im

avanzati con dati aggiornati giornal

portante funzione nell’ambito del finan

Informazioni di accompagnamento:

mente, che consentono anche di valuta

ziamento del programma di eradicazio

una buona comunicazione e un’informa

re costantemente l’effetto delle misure

ne, nel quale è stato adottato per la

zione adeguata di tutte le parti coinvolte

attuate e, se necessario, di apportare in

prima volta un nuovo piano. Una parte

sono particolarmente importanti sia pri

modo rapido eventuali adeguamenti al

dei costi del programma è stata sostenu

ma che durante l’esecuzione di un pro

programma.

ta attraverso i contributi dei detentori di

gramma di lotta o di eradicazione. In tal

animali incassati dai PSBB.

senso è necessario procedere passo per

Il fatto che siano disponibili nuovi

passo. Prima dell’avvio di un programma

strumenti per la lotta contro le epizoo

Collaborazione con i veterinari e i

di lotta ciascuno deve aver appreso e

zie comporta tuttavia anche l’aumento

detentori di animali: il successo del

compreso la tematica fondamentale, e in

dei requisiti relativi a un programma

programma di eradicazione della BVD

seguito deve essere informato circa il

che presenta questa finalità, il quale non

era fortemente legato al sostegno forni

senso e lo scopo, lo svolgimento e l’obiet

dovrà quindi protrarsi più per decenni,

to dai veterinari, in particolare dalla

tivo del programma in questione. Du

come accaduto in passato ad esempio
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nel caso dell’afta epizootica.
Oggi si pretende che le misure
adottate sortiscano il loro ef
fetto in brevissimo tempo. Le
restrizioni

determinate

I nuovi strumenti disponibili per la lotta contro
le epizoozie determinano
requisiti più elevati per
un programma che
presenta questa finalità.

responsabilità ricade su un’am
pia sfera di soggetti. I costi per
il programma sono a carico di
detentori di animali, Cantoni e
Confederazione sulla base di

dai

provvedimenti di lotta contro le epizoo

rezione di tale struttura. La popolazione

zie devono avere una durata il più possi

animale può subire profonde modifiche

bile limitata in quanto oggigiorno si

e le piccole aziende detentrici di animali

vuole praticare il commercio libero.

possono addirittura scomparire. Inoltre,
la conduzione di un programma di lotta

un sistema uniforme a livello nazionale.

Il programma di eradicazione
della BVD oggi

Nell’ambito di questa lotta, anche al

contro le epizoozie può ripercuotersi an

rapporto costibenefici viene attribuita

che sul commercio internazionale. Se

Dopo una prima intensa fase di lot

un’importanza maggiore rispetto al pas

all’avvio dell’eradicazione della BVD in

ta, terminata a fine 2013, la Svizzera si

sato. L’eradicazione della BVD è stata

Svizzera erano solo i Paesi scandinavi e

sta oggi occupando della sorveglianza

perseguita da un lato per migliorare la

l’Austria a combattere questa malattia

della BVD. Il successo delle misure

salute animale, ma dall’altro soprattutto

già a livello nazionale, oggi tutta l’Euro

adottate negli ultimi sei anni è chiara

per aumentare la redditività in quanto

pa è impegnata in tale lotta. I Paesi e le

mente visibile. La nascita di vitelli per

questa malattia causava in Svizzera ogni

regioni che effettuano molte esportazio

sistentemente infetti con il virus della

anno una perdita economica stimata in

ni hanno riconosciuto che un program

BVD (animali PI) è scesa dall’1,4% ini

nove milioni di franchi svizzeri.

ma di eradicazione della BVD su scala

ziale (ottobre 2008) al di sotto dello

internazionale porterebbe a un miglio

0,02% (dicembre 2012). Le ultime analisi

Nel caso delle epizoozie con poten

ramento delle condizioni esistenti. Di

effettuate nell’ambito della sorveglian

ziale zoonotico entrano inoltre in gioco

conseguenza, sempre più regioni e Paesi

za nella primavera del 2015 hanno evi

anche altri valori e considerazioni. In

europei hanno deciso di intraprendere

denziato che circa nel 96% delle aziende

questo contesto si tratta di salvaguarda

questo percorso. Non ovunque però ciò

svizzere di bestiame da latte gli ani

re anche la salute dell’uomo, e la respon

accade a livello statale, bensì piuttosto

mali non presentano più gli anticorpi

sabilità del settore pubblico è maggiore

sulla base del diritto privato.

rispetto ai casi di epizoozie in cui i deten
tori di animali vengono ritenuti mag

contro il virus della BVD. Ciò significa
che il virus è scomparso praticamente

In Svizzera vengono tenute meno in

del tutto dalla Svizzera. Oggi il 99,8%

considerazione le differenze regionali

delle aziende elvetiche di allevamento

nell’ambito del finanziamento di pro

di bovini è riconosciuto indenne dalla

È necessario tenere in considerazio

grammi di lotta ed eradicazione e si cer

BVD. Ormai si registrano solo casi iso

ne anche gli effetti che un programma di

ca anche qui di adottare sempre più una

lati di BVD.

giormente responsabili.

lotta può avere sulla struttura del siste

procedura uniforme su scala nazionale.

ma di detenzione di animali in Svizzera,

La BVD è il primo esempio di un pro

in quanto le misure adottate in questo

gramma di eradicazione in cui, anche

contesto possono determinare una cor

per quanto riguarda il finanziamento, la
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Il piccolo coleottero dell’alveare:
riconoscimento
precoce e lotta
Elena Di Labio, Daniela Hadorn e Lukas Perler, USAV

Quando, nell’autunno del 2014, è stata riscontrata la
presenza del piccolo coleottero dell’alveare (Aethina
tumida) nell’Italia meridionale, l’UE e la Svizzera hanno
dovuto adottare misure al fine di evitare l’introduzione e
la diffusione del parassita in altri Paesi europei e sul
territorio elvetico. Oltre a definire un piano di lotta,
l’USAV ha provveduto anche ad allestire un efficiente
programma di riconoscimento precoce.

Un nuovo parassita delle api
ha raggiunto l’Europa

Finora in Europa non era stata mai

tuzione di una zona di protezione e sorve

segnalata la presenza del piccolo coleot

glianza nel raggio di 20/100 km intorno

tero dell’alveare. Un focolaio individuato

agli apiari infetti. In queste zone era vie

Il piccolo coleottero dell’alveare è un

nel 2004 in Portogallo è stato arginato

tato il trasferimento di colonie di api. Gli

temuto parassita infestante delle colonie

velocemente e il parassita è stato nuova

apiari che si trovavano in tali aree sono

di api sociali (api mellifere, bombi e api

mente eradicato. A settembre 2014 le au

stati analizzati in toto (zona di protezio

senza pungiglione). I coleotteri adulti e le

torità italiane hanno tuttavia notificato

ne) o a campione (zona di sorveglianza)

larve si nutrono di miele, polline e, prefe

la presenza di esemplari del piccolo cole

per individuare un’eventuale infestazio

ribilmente, della covata, e possono inde

ottero dell’alveare nel sud del Paese, in

ne da Aethina tumida. Per la fine del 2014

bolire notevolmente una colonia. Origi

Calabria. Le rigorose misure di lotta

sono stati notificati complessivamente

nario dell’Africa subsahariana, dal 1996

adottate

60 casi in Calabria e 1 caso in Sicilia. In

questo coleottero si è diffuso anche

comprendevano, tra le altre cose, la di

quest’ultimo si trattava di un apiario in

nell’America del Nord, in America centra

struzione delle colonie di api colpite e di

fetto appartenente a un apicoltore noma

le, in Egitto e in Australia.

tutto il materiale apistico nonché la costi

de che si era spostato con le proprie colo
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nie in Calabria da aprile ad agosto 2014.

tra le altre cose, offre corsi di formazione

formato le associazioni di apicoltori e i
servizi veterinari cantonali in merito alla

Per evitare di disturbare inutilmente le

e di perfezionamento a tecnici apistici e

attività commerciali e per interrompere

apicoltori proponendosi loro come cen

situazione. Insieme al SSA e agli esperti

la diffusione del piccolo coleottero dell’al

tro di consulenza. Il SSA fornisce inoltre

del CRA e dell’IHB, l’USAV ha elaborato

veare in altri Paesi europei, l’UE ha ema

supporto ai servizi veterinari cantonali

possibili misure di lotta da adottare in

nato, a dicembre 2014, una decisione di

nell’attuazione di misure volte alla pre

caso di epizoozia.

esecuzione con misure di protezione con

venzione e alla lotta contro le epizoozie

tro questo parassita in Italia (2014/909/

delle api. Il Servizio veterinario svizzero e

In questo contesto, a seconda della

UE). Tali provvedimenti comprendevano,

i singoli soggetti coinvolti nella rete per la

situazione epidemiologica, vengono per
seguite due diverse strategie:

tra le altre cose, un divieto di

1) se si tratta di un’infestazione

esportazione da tutta la Cala
bria e la Sicilia di api mellifere e
bombi, materiale apistico usato,
sottoprodotti apicoli non tra
sformati e miele in favo per il
consumo umano.

Promozione della
salute delle api in
Svizzera
Negli ultimi anni la Svizze

Il Servizio veterinario
svizzero e i soggetti
coinvolti nella rete per
la salute delle api in
Svizzera lavorano fianco
a fianco.

circoscritta, l’obiettivo delle mi
sure da intraprendere è l’eradi
cazione del piccolo coleottero
dell’alveare. Ciò significa che
all’interno dell’apiario colpito
devono essere immediatamen
te distrutte tutte le colonie per
poi essere eliminate in modo
innocuo. Anche tutto il materia
le apistico usato, incluse le ar
nie, deve essere in linea di prin
cipio

distrutto

oppure,

in

alternativa, pulito e disinfettato

ra si è impegnata molto per pro

utilizzando un metodo opportuno (si

muovere la salute delle api. La rete elveti

salute delle api in Svizzera lavorano fian

ca che si occupa di questo tema è stata

co a fianco quando si tratta di proteggere

veda riquadro). 2) Se al momento della

migliorata e ampliata. Oltre al Centro di

questi insetti sul territorio elvetico e mi

scoperta di un’infestazione il piccolo cole

ricerche apicole (CRA) di Agroscope, ora

gliorarne la salute.

heit (IHB) della Facoltà Vetsuisse del
l’Università di Berna conduce un’intensa
attività di ricerca in merito alla salute di

ottero dell’alveare dovesse già essersi dif
fuso ampiamente e non dovesse più esse

anche il nuovo Institut für Bienengesund

Preparazione alla nuova
minaccia

re possibile attuarne l’eradicazione, è
necessario seguire un’altra strategia di
lotta. L’obiettivo delle misure è quindi ri
durre al minimo i danni causati dai paras

questi insetti. Insieme ad Apisuisse, l’or
ganizzazione mantello delle associazioni

L’USAV ha reagito immediatamente

siti. In questo caso è possibile fare a meno

di apicoltori svizzeri, e ai Cantoni, la Con

alla notifica di epizoozia proveniente

della distruzione delle colonie di api col

federazione ha inoltre istituito il Servizio

dall’Italia e già a settembre 2014 ha redat

pite e del materiale apistico usato. Gli api

sanitario apicolo (SSA), che da aprile 2013,

to le relative informazioni tecniche e in

coltori sono piuttosto invitati a convivere
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ne delle misure sul campo. Sia le modifi

Disinfezione del materiale apistico

che dell’ordinanza sulle epizoozie che le

L’individuazione di un metodo praticabile per un’eventuale

direttive tecniche sono entrate in vigore

disinfezione di tutto il materiale apistico in caso di epizoozia è

il 1° aprile 2015. Già a marzo 2015, in occa

stata molto difficoltosa. Se dovesse verificarsi un’infestazione

sione di un’attività di aggiornamento

da piccolo coleottero dell’alveare, un opportuno sistema da

straordinaria organizzata dal SSA, gli

utilizzare consiste nel congelamento del materiale ad una

ispettori degli apiari provenienti da tutta

temperatura interna di –12 °C per almeno 24 ore. Affinché

la Svizzera hanno ricevuto informazioni

un metodo possa essere utilizzato in caso di epizoozia,

in merito all’epizoozia delle api e alle mi

deve essere stato precedentemente testato sul campo ed

sure pianificate e sono stati opportuna

essersi rivelato efficace e applicabile. In collaborazione con

mente istruiti da parte dell’USAV, del CRA

il CRA e con il sostegno dell’USAV, il SSA ha quindi condotto

e dell’IHB.

un esteso test per verificare la possibilità di disinfettare il
materiale apistico congelandolo all’interno di un veicolo con
cella frigorifera. Dai risultati è emerso che è sostanzialmente
possibile congelare a –12 °C il materiale apistico all’interno di
tale veicolo per 24 ore.

Ridurre al minimo il rischio
di introdurre un’epizoozia
attraverso le importazioni
In linea di principio, nel caso dell’in
troduzione in Svizzera del piccolo coleot
tero dell’alveare le importazioni di api,
bombi, sottoprodotti apicoli nonché di

con il coleottero praticando una buona

aspetti della lotta al piccolo coleottero

materiale apistico usato sono da conside

pratica apicola, ossia attraverso tecniche

dell’alveare. Attraverso un iter rapido,

rarsi come fattori di rischio principali.

di lavoro igieniche.

nell’ordinanza sulle epizoozie sono stati

Per ridurre al minimo questo pericolo, a

integrati i necessari fondamenti giuridici.

gennaio 2015 l’USAV ha emanato un’ordi

Il settore apicolo è stato informato

In collaborazione con il CRA, l’USAV ha

nanza che vieta l’importazione da tutta la

anticipatamente in merito alle misure

inoltre elaborato alcune istruzioni sotto

Calabria e la Sicilia di api, bombi, sotto

pianificate ed è stato coinvolto nei vari

forma di direttive tecniche per l’attuazio

prodotti apicoli, materiale apistico usato

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_IT.indd 42

24.11.15 14:38

43
e miele in favo destinato al consumo

possono adottare ulteriori misure di pro

del Liechtenstein 180 apicoltori cosiddet

umano. Siccome tutte le importazioni

tezione per se stessi oppure rinunciare

ti sentinella controllano regolarmente in

possono sostanzialmente rappresentare

del tutto alle importazioni.

luoghi strategici le proprie colonie di api
al fine di riconoscere il prima possibile

un rischio per l’introduzione del piccolo
coleottero dell’alveare, in generale da
aprile 2015 tutte le colonie di api, una vol
ta importate, devono inoltre essere sotto
poste a sorveglianza ufficiale per un pe

Allestimento di un program
ma nazionale di riconosci
mento precoce

lari strisce diagnostiche che da marzo a
ottobre, ogni due settimane per almeno
48 ore, vengono inserite dagli apicoltori

riodo di 30 giorni al fine di individuare
un’eventuale infestazione.

un’eventuale comparsa della malattia. In
tale contesto vengono utilizzate partico

Se il piccolo coleottero dell’alveare si

sentinella nelle colonie da controllare

è diffuso una volta in un luogo, per espe

per poi essere esaminate. I risultati ven

L’introduzione di prescrizioni spe

rienza si può affermare che non sarà più

gono trasmessi dagli apicoltori a una

ciali relative alle importazioni di animali

possibile eradicarlo. Il riconoscimento

banca dati centrale attraverso un’apposi

e prodotti di origine animale ha lo scopo

precoce di un’eventuale introduzione del

ta applicazione e sottoposti a regolare

di proteggere la popolazione animale

coleottero è pertanto assolutamente es

valutazione. In caso di sospetto la dia

svizzera dalle malattie. Al contempo,

senziale per combatterlo in maniera effi

gnosi compete al laboratorio nazionale di

nell’ambito della definizione delle misure

cace. Più il riconoscimento di un’eventua

riferimento per le epizoozie delle api

necessarie, di volta in volta si deve tutta

le presenza del parassita in Svizzera è

presso il CRA.

via tenere conto dei principi alla base

precoce, più sarà veloce l’adozione delle

dell’apertura dei mercati. In riferimento

misure mirate necessarie per evitarne la

I dati raccolti nell’ambito del pro

alla sorveglianza delle importazioni di

diffusione. Congiuntamente ai Cantoni e

gramma nazionale di riconoscimento

api, l’USAV ha considerato la situazione

al CRA, l’USAV ha pertanto allestito il

precoce fungono da importante docu

epizootica all’estero e ha sfruttato al mas

programma nazionale di riconoscimento

mentazione circa la situazione attuale in

simo il margine di manovra offerto dal

precoce APINELLA parallelamente ad

Svizzera. Inoltre, in caso di una prima in

cosiddetto Accordo veterinario con l’UE.

altre misure di lotta. Il programma viene

festazione sul territorio elvetico consen

Anche nell’ambito delle importazioni le

attuato dal Servizio veterinario svizzero

tono una valutazione quanto più precisa

misure statali non sostituiscono però in

in stretta collaborazione con il CRA e il

della situazione epidemiologica e influi

alcun modo la responsabilità individuale

settore apicolo. Nell’ambito di APINEL

scono sulla decisione della strategia di

degli apicoltori, che in qualsiasi momento

LA, in tutta la Svizzera e nel Principato

lotta da adottare.
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Lotta alle
epizoozie:
una sfida
costante

44

Dominique Suter, BLV

La tubercolosi bovina e la sindrome riproduttiva e
respiratoria dei suini (PRRS) dimostrano come malattie
del tutto nuove e sconosciute o eradicate da lungo
tempo possano manifestarsi improvvisamente. Ogni
volta che insorge un focolaio di epizoozia, il Servizio
veterinario svizzero viene messo a dura prova, poiché
difficilmente una malattia si diffonde in un solo Cantone.

Influsso dei movimenti
di animali (traffico di animali)

Tubercolosi bovina:
solo un vecchio ricordo?

alquanto oneroso e richiede specifiche
abilità (si veda riquadro). In passato si è
dimostrato efficace e nel corso di alcuni

La produzione animale in Svizzera
comporta un intenso traffico di bestiame,

La sfida di un’epizoozia riemergente
Ogni volta che si ripresenta un’epi

decenni ha permesso di eradicare la tu
bercolosi bovina. Oggi, però, nella mag

che purtroppo crea le condizioni ideali

zoozia si viene confrontati con specificità

gior parte dei laboratori si utilizzano

per la diffusione di agenti patogeni.

differenti, il che impone al Servizio vete

tecnologie di punta e quindi non si è più

Nell’ambito dell’analisi epidemiologica

rinario svizzero di intervenire in maniera

abituati a lavorare in questo modo.

dei casi di tubercolosi bovina effettuata

integrata e coordinata; ne è prova tangi

nel 2013 nella Svizzera occidentale, la

bile la ricomparsa della tubercolosi bovi

tracciabilità ha permesso di attribuire a

na nella Svizzera occidentale nel 2013. La

una singola azienda oltre 120 000 movi

prima sfida consisteva nell’organizzazio

menti di animali nell’arco di sei anni. In

ne degli accertamenti su vasta scala. A

questo caso particolare, un solo mercato

quell’epoca si effettuavano ancora rego

di bestiame ha determinato il 55% dei tra

larmente test cutanei, ma solo in relazio

sferimenti di animali non destinati al ma

ne al traffico internazionale di animali o a

cello.

questioni genetiche e soltanto su un nu
mero esiguo di animali. Questo metodo è
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Il test cutaneo alla tubercolina (test simultaneo)
Prima di iniettare la tubercolina occorre misurare lo spessore
della piega cutanea con un calibro. La tubercolina va inoculata nel collo dell’animale per via intradermica. Il test viene
effettuato con due diversi tipi di tubercolina, iniettando tubercolina bovina o aviaria in due punti differenti. Dopo tre giorni
(72 ore) si verifica la reazione nei punti di inoculazione e si
misura lo spessore della piega cutanea. A seconda del tipo di
reazione e dell’aumento dello spessore delle pieghe cutanee si
stabilisce se il test è negativo, dubbio o positivo.

giunto è stato possibile gestire i due foco

L’accertamento volto a stabilire se

no Mycobacterium caprae, il cui serba

un animale è infetto è complesso e non

toio è costituito da animali selvatici, in

lai di tubercolosi. Dalla conclusione delle

fornisce sempre un responso univoco.

particolare cervi. Le ricerche dell’origi

prime serie di analisi non è stato indivi

Proprio nel caso della tubercolosi bovina

ne dell’infezione hanno condotto alle

duato alcun ulteriore focolaio. Le analisi

è difficile localizzare e dimostrare la pre

Alpi austriache, poiché numerosi alleva

di laboratorio hanno provato senza om

senza dell’agente patogeno Mycobacte-

tori portavano lì i propri animali duran

bra di dubbio che tutti i casi riscontrati

rium bovis. Nello stadio iniziale della ma

te l’estate. In alcune località l’epizoozia

nella Svizzera occidentale erano diretta

lattia le alterazioni dei linfonodi sono

si è diffusa in maniera massiccia tra i

mente collegati fra loro. Nella Svizzera

microscopiche, sicché è complicato rico

cervi; un contagio può avvenire per via

orientale, la situazione era analoga. Come

noscerle mediante autopsia. Una malat

indiretta nei pascoli.

sempre l’attenzione è d’obbligo poiché la

Una lotta in grande stile

prossimità dei confini elvetici rappresen

presenza di cervi colpiti da tubercolosi in

tia non semplice da individuare e accer
tare rende estremamente problematica
anche la comunicazione (si veda anche

Nel 2013 e nel 2014, 15 000 animali

pag. 28: «Comunicazione della crisi: il caso

della specie bovina in quasi tutti i Canto

della tubercolosi») – una sfida nell’ambito

ni svizzeri e nel Principato del Liechten

della lotta alla tubercolosi bovina.

stein sono stati sottoposti a test per veri

ta un pericolo.

ficare l’eventuale presenza di tubercolosi

Un secondo caso di tubercolosi
bovina nel 2013

bovina. Per alcuni mesi il Servizio veteri
nario svizzero si è trovato sotto forte

Alcuni mesi dopo la scoperta del

pressione: ha dovuto acquisire nuove

primo focolaio di tubercolosi bovina e

competenze, coordinare la comunicazio

del relativo focolaio secondario, nella

ne, precisare l’interpretazione dei singoli

Svizzera orientale è stato diagnosticato

casi e ampliare in maniera consistente le

un nuovo caso di malattia. Si trattava di

capacità di analisi del laboratorio di rife

un’infezione causata dall’agente patoge

rimento. Grazie a questo impegno con
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Sindrome respiratoria e
riproduttiva dei suini (PRRS):
un nuovo pericolo!

ni. Inoltre non si trattava di un ceppo eu
ropeo, bensì di uno americano, derivante
probabilmente da un vaccino utilizzato
correntemente in Europa ma non omolo

Le sfide di una nuova malattia

gato in Svizzera.
Dopo due mesi di intense attività di
accertamento in oltre 60 aziende e 19

Una malattia misteriosa

Cantoni, la presenza del virus è stata ri

Nel 1987, nell’America del Nord è stata scoperta una malattia

scontrata in una sola azienda. Il sequen

misteriosa (mystery swine disease) che dilagava nelle aziende

ziamento del virus ha confermato il so

d’allevamento di suini. Si trattava di un virus estremamente

spetto che si trattava effettivamente di

contagioso, che causava problemi di fertilità, aborti, nascita

un ceppo vaccinale. Purtroppo non è sta

di piccoli gracili e problemi respiratori. All’inizio degli anni No-

to possibile scoprire in che modo il virus

vanta questa malattia si è diffusa anche in Europa, tanto che

è stato introdotto. Con l’ausilio dell’analisi

nel 1995 aveva raggiunto i Paesi confinanti con la Svizzera.

epidemiologica è stato possibile indivi
duare altre due aziende colpite; ciò nono
stante, non si è riusciti a stabilire un nes
so definitivo con i primi casi del 2014.

PRRS: infestazione del 2012

a esame tutte le scrofe presenti nelle

Particolarità dei vaccini

Come già spiegato, ogni manifesta

aziende menzionate; alla fine, solo per

La reazione immunitaria innescata

zione di un’epizoozia presenta caratteri

una di queste ultime è stato necessario

dal virus PRRS dura solo alcuni mesi. Nei

stiche diverse. A fine 2012, la Svizzera

procedere a un risanamento totale.

po europeo). 26 aziende sono state poste

Paesi in cui sono previste le vaccinazioni,
gli allevatori devono vaccinare i propri

orientale è stata colpita dalla PRRS (cep

PRRS: infestazione del 2014

effettivi almeno due volte all’anno trami

sotto sequestro per sei settimane una

A inizio 2014, nell’ambito del pro

te un ceppo inattivato. Per questo motivo

volta reso noto che lo sperma di un verro

gramma di sorveglianza dedicato alle ma

un’azienda farmaceutica ha sviluppato
un vaccino con un ceppo americano atte

proveniente da un allevamento estero

lattie dei suini, nel prelevare campioni

era risultato positivo al test per la PRRS e

presso i macelli sono stati rilevati anti

nuato che si conserva all’interno di una

che alcune dosi sospette erano state uti

corpi contro il virus della PRRS in capi

popolazione suina. Lo svantaggio consi

lizzate in Svizzera. Sono state sottoposte

provenienti da aziende di diversi Canto

ste nel fatto che questo ceppo vaccinale
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può anche diventare patogeno. La sua

Traffico di animali

Inoltre, i trasporti e i trasbordi non

comparsa in Svizzera rappresenta un pe

La banca dati sul traffico di anima

vengono registrati a livello centraliz

ricolo potenziale per la popolazione sui

li contiene informazioni molto valide

zato cosicché una buona parte dei

na locale. Per valutare meglio il rischio è

sui movimenti di animali della specie

contatti che si instaurano tra le aziende

stato nominato un gruppo di
esperti, le cui raccomandazioni
sono state presentate alla con
ferenza dei veterinari cantonali
al fine di elaborare – previa con
sultazione con le cerchie inte
ressate – una strategia per rile
vare la situazione attuale presso
gli allevamenti di suini da ripro
duzione e da ingrasso.

Controlli presso le aziende
Tutti gli allevamenti d’élite
e un campione di circa 100
aziende dedite all’allevamento
di lattonzoli (con almeno dieci
scrofe) sono stati sottoposti ad
analisi sierologica nel giro di po

non viene resa nota.

L’entità con la quale si
diffonde un’epizoozia
e le conseguenze che
comporta dipendono
strettamente da quanto
tempo trascorre prima
che ne venga individuata
la presenza.

Quadro giuridico
È possibile adottare prov
vedimenti di lotta alle epizoozie
solo entro i limiti prescritti
per legge. Con la legge sulle epi
zoozie e l’omologa ordinanza
nonché numerose direttive tec
niche la Svizzera dispone fortu
natamente di sufficienti basi
giuridiche per definire opportu
ne misure. Le leggi vengono
emanate a livello federale, ma
poi spetta ai singoli Cantoni
occuparsi dell’applicazione dei
relativi provvedimenti. Per via

che settimane. Questa breve
fase di analisi è stata necessaria per con

bovina, ma non della specie suina. In

del federalismo svizzero i veterinari can

sentire un adeguamento delle misure

effetti, i detentori di animali della spe

tonali dispongono di un certo margine

qualora il virus si fosse già propagato su

cie bovina devono notificare ogni au

d’azione nella scelta dei mezzi e delle mi

vasta scala nelle aziende svizzere. Fortu

mento o diminuzione per ciascun capo,

sure migliori per eradicare le epizoozie.

natamente il virus della PRRS non è stato

mentre coloro che detengono suini de

Questa ripartizione delle competenze tra

riscontrato in alcuna delle aziende esami

vono comunicare solo gli aumenti per

Confederazione e Cantoni consente di

nate. Sono state controllate 285 aziende

ogni gruppo. Se va persa una notifica,

assicurare un’applicazione uniforme che

ed effettuate oltre 5500 analisi.

è possibile rimediare solo verificando

possa tenere in considerazione anche i

manualmente i documenti dell’azienda.

casi particolari.
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Sempre pronti

guata preparazione, ossia alla formazio
ne dei soggetti interessati e all’appronta

Le epizoozie (che siano nuove o già

mento delle infrastrutture e dei materiali

note) possono comparire in qualsiasi mo

adeguati. L’entità con la quale si diffonde

mento. Ad ogni manifestazione, i servizi

un’epizoozia e le conseguenze che com

veterinari e l’agricoltura si trovano ad af

porta dipendono strettamente da quanto

frontare nuove sfide. Occorre rilevare,

tempo trascorre prima che ne venga indi

circoscrivere e comunicare in maniera

viduata la presenza. Pertanto i soggetti

trasparente numerose variabili e incer

coinvolti devono prestare costantemente

tezze finora sconosciute al fine di poter

attenzione in loco e prepararsi con rego

stabilire le misure necessarie e applicarle

larità a nuovi sviluppi. Oltre alle esercita

nel più breve tempo possibile. In questo

zioni di stato maggiore, anche le espe

contesto è indispensabile che i singoli

rienze maturate negli ultimi anni hanno

soggetti coinvolti trovino un accordo tra

consentito di compiere grandi progressi

loro, che vi sia una buona comunicazione

in questo senso.

su tutti i livelli e che si proceda a un’ade
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Cooperazione
internazionale
Le epizoozie non si fermano alla frontiera. Pertanto la Svizzera, nel
combattere questo problema, collabora con istituzioni internazionali come l’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).
Così facendo può rappresentare i propri interessi anche oltreconfine e beneficiare dell’esperienza e del networking con altri Paesi.
Oltre alle organizzazioni internazionali, rivestono un ruolo importante anche i servizi veterinari pubblici e privati, grazie al loro
impegno sul fronte della prevenzione, del riconoscimento e della
lotta alle malattie animali.
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Le attività
dei servizi
veterinari: un
bene pubblico
mondiale

52

Bernard Vallat, direttore generale dell’OIE

Se si pensa che il 60% delle malattie infettive contratte
dall’uomo viene trasmesso dagli animali, si comprende il
ruolo sempre più importante svolto dai servizi veterinari
per la salute di tutti, in Svizzera come nel resto del
mondo. Per soddisfare le aspettative della società, che
aspira ad avere un’alimentazione sana e sicura sia oggi
che in futuro, servono network organizzati di servizi
veterinari pubblici e privati a livello nazionale, regionale e
globale, supportati da esperti qualificati.

I

servizi veterinari nazionali svolgo

derrate alimentari di origine animale (ad

In un mondo globalizzato in cui la

no un ruolo di primo piano nella

es. latte, uova e carne) e la protezione del

mobilità di uomini, animali e beni di con

prevenzione, nel riconoscimento e

la salute nell’ambito del commercio inter

sumo aumenta costantemente, sicché gli

nella lotta alle malattie animali,

nazionale.

agenti patogeni – e con essi malattie nuo

comprese quelle trasmissibili all’uo

ve e riemergenti – si diffondono ovunque

mo. Garantiscono la salute e il benessere

Ovviamente non bisogna dimentica

più rapidamente, l’intervento a tutto

degli animali e rappresentano al tempo

re che una buona salute è una delle con

campo dei servizi veterinari acquista

stesso attori importanti per quanto con

dizioni primarie per il benessere degli

un’importanza ancora maggiore. Inoltre,

cerne la salute pubblica, la sicurezza delle

animali.

a causa degli effetti del cambiamento cli
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matico, le sfide con cui devono confron

ta collaborazione con altri attori e istanze

Di fronte a questo scenario, la solida

tarsi i servizi veterinari nel loro impegno

determinanti nel campo della salute ani

rietà tra i vari Paesi è un fattore essenzia

volto a preservare la salute umana e ani

male, quali ad esempio allevatori e servizi

le. Per questo l’OIE, con i suoi programmi

male diventano sempre più grandi e nu

sanitari. Solo così è possibile controllare i

e strumenti volti a migliorare le presta

merose.

rischi presenti nei punti di contatto tra

zioni dei servizi veterinari, mira ad au

uomo e animale e assicurare un’azione

mentare le capacità e a incentivare il tra

coordinata a livello nazionale, regionale e

sferimento delle competenze tra le

Per arginare questi rischi e stermi
nare gli agenti patogeni prima che dal

globale.

diverse nazioni, che presentano livelli di
sviluppo eterogenei. L’obiettivo è miglio

l’animale si trasmettano all’uomo, la solu
zione migliore è costituita da meccanismi

L’attività dei servizi veterinari deve

rare un po’ di più ogni giorno la salute e il

efficienti deputati alla sorveglianza, al ri

essere considerata in ottica transnazio

benessere degli animali, tutelando così
anche la salute dell’uomo.

conoscimento precoce e alla lotta
in tempi rapidi contro le epizoo
zie. A tal fine è necessario disporre
in ogni parte del mondo di servizi
veterinari performanti e ben or
ganizzati, dotati delle risorse ne
cessarie in termini finanziari e di
personale e capaci di adempiere
alle norme di qualità internazio
nali stabilite dall’Organizzazione

Servizi veterinari
efficienti contribuiscono a migliorare
la salute degli animali.

dell’alimentazione, i servizi veteri
nari assumono un ruolo decisivo a
livello nazionale, regionale e glo
bale, sia per gli animali che per
l’uomo. Il loro operato, di conse
guenza, è una risorsa globale di
tutti. Perché proteggere gli anima

mondiale della sanità animale
(OIE).

In vista delle sfide che ci at
tendono nell’ambito della salute e

nale. In una società in cui la domanda di

li significa garantire il nostro futuro.

proteine di elevata qualità è in costante
Per ottenere buoni risultati servono

aumento e la perdita di proteine animali

una formazione veterinaria di alta quali

dovuta alle epizoozie viene stimata intor

tà, organi statutari forti in grado di im

no al 20%, la tutela della salute animale è

porre i principi di etica professionale

una delle premesse indispensabili per co

nonché una legislazione adeguata in am

struire il nostro futuro e combattere la

bito veterinario. Ulteriori premesse per

povertà della popolazione rurale nei Pae

garantire l’efficienza dei servizi veterinari

si emergenti e in via di sviluppo, preser

sono costituite da un networking solido

vando in modo più efficace i loro effettivi

esteso su tutto il territorio e da una stret

di animali.
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Norme e
commercio
internazionali
Jennifer Saurina e Andreas Wyss, USAV

L’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) si
adopera per impedire la diffusione mondiale delle
epizoozie. Dall’epoca della sua fondazione, le norme
sanitarie sono state continuamente perfezionate in
modo da contribuire a raggiungere tale obiettivo. Ciò
nonostante, oggi più che mai, l’OIE si trova a dover
conciliare le esigenze contrastanti dei Paesi industrializ
zati e dei Paesi in via di sviluppo nonché le necessità
delle organizzazioni internazionali e del commercio
internazionale.

Le organizzazioni
internazionali OIE e OMC
L’Organizzazione mondiale della

di norme internazionali specifiche che

Grazie alle sue norme, l’OIE promuo

garantiscono la sicurezza sanitaria

ve il commercio internazionale, ad esem

nell’ambito del commercio di animali e

pio tramite:

prodotti animali. Le norme dell’OIE,

• la pubblicazione di raccomandazioni

sanità animale (OIE) si pone come obiet

basate sulla scienza, sono approvate ogni

sul commercio sicuro di animali e

tivo primario di impedire la diffusione

anno dai 180 attuali Paesi membri e ven

prodotti animali;

mondiale delle epizoozie. Il motivo alla

gono riconosciute anche dall’Organiz

• il riconoscimento dello stato ufficiale

base della sua istituzione fu lo scoppio

zazione mondiale del commercio (OMC).

di sette epizoozie specifiche, ovvero

della peste bovina in Europa nel 1920. La

l’afta epizootica, la pleuropolmonite

Svizzera è uno dei 28 Stati fondatori

contagiosa dei bovini, la peste bovina,

dell’organizzazione, che hanno ratificato

la peste equina, la peste dei piccoli

il relativo accordo nel 1924. È dimostrato

ruminanti, la peste suina classica e

che, in seguito alla fondazione dell’OIE,

l’encefalopatia spongiforme bovina

il rischio di diffusione delle epizoozie
si è ridotto, da un lato grazie a misure

(BSE);
• la garanzia della trasparenza attraver

volte a migliorare in tutto il mondo la

so la comunicazione degli eventi

salute degli animali, dall’altro per merito

epizootici.
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Dal 1924 l’OIE è competente per le

diffusione di agenti patogeni in occasio

per prodotti dichiarati sicuri, ma prove

norme sanitarie internazionali relative al

ne degli scambi commerciali non sono

nienti da Stati non riconosciuti ufficial

controllo e alla prevenzione delle epizoo

sempre motivate, e i servizi veterinari de

mente come indenni da epizoozie. Ad

zie; tuttavia il riconoscimento e il rispetto

vono spesso conciliare interessi molto

esempio, in base alle norme dell’OIE, la

di tali norme si sono affermati concreta

eterogenei: carattere univoco dei dati pu

carne bovina del muscolo priva dell’osso è

mente solo dopo la costituzione dell’OMC

ramente scientifici, questioni politiche,

ritenuta idonea all’importazione, a pre

e la firma dell’Accordo sull’applicazione

aspetti culturali ed economici. In alcuni

scindere dallo stato assegnato al Paese

delle misure sanitarie e fitosanitarie (in

casi si nota che il protezionismo assume

esportatore in relazione al rischio BSE.

breve «Accordo SPS»). L’OMC è stata fon

un’importanza maggiore rispetto alle de

Ciò nonostante, molti Paesi importatori

data nel 1995 e la Svizzera ne è stata mem

cisioni fondate su elementi scientifici.

l’OMC detiene la competenza giuridica
necessaria per vincolare i suoi membri a
rispettare i requisiti dell’Accordo SPS e

chiedono ancora che lo Stato esportatore
sia annoverato tra i Paesi con un rischio

bro sin dall’inizio. A differenza dell’OIE,

Stato di salute e attività
dei servizi veterinari

di BSE controllato o trascurabile.
Controllando poi la lista dei Paesi
che oggi risultano ufficialmente indenni

quindi le norme stabilite dall’OIE. Se vi è la
prova scientifica che le norme vigenti non

Dal 1994 l’OIE dispone di una proce

dalle sette epizoozie sopra indicate, si

offrono una tutela adeguata è anche pos

dura per il riconoscimento ufficiale del

nota una presenza preponderante di na

sibile ricorrere ad altre misure, a condizio

l’elevato stato epizootico dei vari Paesi, con

zioni industrializzate, in grado di soste

ne però che non rappresentino ostacoli

riferimento a ciascuna delle sette epizoo

nere i costi legati all’attuazione delle mi

camuffati al commercio. In tale contesto,

zie sopra indicate. Questo approccio vie

sure previste e al mantenimento del

l’OMC è responsabile dello svolgimento

ne costantemente perfezionato ed è stato

suddetto stato. Affinché i Paesi in via di

della procedura per la composizione delle

adeguato alle specificità locali. È possibi

sviluppo possano rafforzare i loro servizi

controversie e può intraprendere le azioni

le dichiarare indenni da epizoozie interi

veterinari e quindi promuovere la lotta

giuridiche previste se un Paese viola l’Ac

Paesi o solo determinate zone di un Paese.

contro determinate epizoozie, talvolta le

cordo SPS. Tuttavia, è bene ricordare che

Da qualche anno, inoltre, vi è la possibilità

gate al commercio, l’OIE ha sviluppato un

tale procedura viene applicata solo in casi

di riconoscere come indenni singole cate

apposito strumento: si tratta di una pro

sporadici, per eliminare differenze sul pia

ne di produzione. La Svizzera ha per

cedura di valutazione dei servizi veteri

no commerciale, poiché è molto lunga,

esempio fatto uso di questa procedura e

nari (in breve tool PVS), che offre indica

complessa e onerosa.

da maggio 2015, esattamente 25 anni dopo

zioni concrete sulla conformità dei

Il commercio internazionale

la comparsa del primo caso di BSE, l’OIE

servizi veterinari alle norme emanate

l’ha di nuovo inserita nella categoria dei

dall’OIE. Il tool PVS mette in luce i punti

Paesi più sicuri, attribuendole lo stato sa

di forza e i punti deboli dei servizi veteri

nitario più elevato di questa malattia.

nari e calcola i mezzi finanziari necessari
per colmare eventuali lacune. Finora ol

Le norme dell’OIE vengono elabora

tre 120 Paesi hanno presentato domanda

te nell’ambito di un processo partecipati

Per conciliare sicurezza sanitaria e

vo e gli obblighi giuridicamente vincolan

libero commercio, le norme dell’OIE pre

all’OIE per effettuare questa analisi. Le

ti ai sensi dell’Accordo SPS dell’OMC sono

vedono attualmente di identificare anche

misure introdotte sulla base dei risultati

accettati da tutti i membri; malgrado ciò,

i prodotti animali che possono essere

emersi influiscono direttamente sulla

non tutti i Paesi applicano in modo coe

commercializzati in modo sicuro a condi

qualità del servizio veterinario e di conse

rente le norme previste per l’importazio

zioni ben definite. Sul piano pratico, però,

guenza sull’accesso di un determinato

ne e l’esportazione di animali e prodotti

molti Paesi sono molto prudenti nel con

Paese al mercato mondiale.

animali. Le perplessità legate al rischio di

cedere autorizzazioni di importazione
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Benché lo stato epizootico stabilito

zionale, il tool PVS potrebbe svolgere, in

interessi e di continuare a sviluppare nel

dall’OIE venga ampiamente riconosciuto

futuro, un ruolo importante per il raffor

miglior modo possibile il livello di salute

e accettato a livello internazionale, nelle

zamento della fiducia tra i partner com

degli animali a livello internazionale. In
tale contesto, la Svizzera svolge un

trattative bilaterali la fiducia ripo
sta nella sorveglianza delle epizoo
zie attuata dal Paese interlocutore
gioca un ruolo importante nella
definizione delle condizioni di im
portazione e di esportazione. Una
simile fiducia può essere creata
solo tramite audit finalizzati a veri
ficare i servizi veterinari statali da
parte di partner commerciali. In

ruolo importante e può presentare

Non sono solo i fattori
scientificamente dimostrati a influenzare il
commercio.

agli altri Paesi le proprie esperien
ze, forte di uno stato sanitario e di
un livello di protezione degli ani
mali decisamente elevati.
Gli Stati membri delle orga
nizzazioni internazionali dovreb
bero agire in maniera non solo
attiva, ma anche coordinata, fun

Svizzera, tale fiducia richiede una
stretta collaborazione tra Confederazione,

merciali. Potrebbe infatti fornire un me

zionale e lungimirante. Serve inoltre un

Cantoni e sfera economica e negli ultimi

todo standard, riconosciuto dai vari

impegno congiunto su un piano più ri

anni si è rafforzata notevolmente in virtù

Paesi, per valutare le capacità dei servizi

stretto: per questo la Svizzera supporta

del crescente numero di audit condotti da

veterinari a livello di gestione degli even

diverse piattaforme regionali a livello

Paesi terzi. Inoltre, gli audit internazionali

ti epizootici e dell’attuazione delle norme

scientifico e finanziario.

permettono di valutare il servizio veteri

OIE.

nario nazionale in maniera critica, da un

È importante poter contare su un so

punto di vista diverso, contribuendo così

stegno politico duraturo; in tal modo si

ad attuare un processo di miglioramento
continuo.

Partecipazione della Svizzera
ai dibattiti internazionali

possono sviluppare strategie regionali in
linea con le esigenze di nazioni diverse
che si trovano ad affrontare gli stessi pro

In relazione allo sviluppo degli stru

La partecipazione attiva e l’influsso

menti approntati dall’OIE per agevolare e

tempestivo su queste organizzazioni per

rendere più sicuro il commercio interna

mette alla Svizzera di presentare i propri
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Reportage

Una nuova legge in materia di salute
degli animali per la Mongolia
La Mongolia e la Svizzera hanno lavorato su un progetto comune, finalizzato ad adeguare il servizio veterinario mongolo alle disposizioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità animale (OIE). L’ex UFV (oggi
USAV) ha preso parte al gruppo di progetto, come
racconta questo reportage.
Susan Stierlin, USAV
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In cosa consiste l’Animal Health Project
(AHP)?

Un primo viaggio in Mongolia per stilare
un disegno di legge iniziale (ottobre 2012)

L’Animal Health Project (AHP) è una collaborazione avvia

Durante questo viaggio ho avuto un primo contatto con la

ta nel 2012 tra il Servizio veterinario svizzero e la Mongolia.

Mongolia. Si era deciso di organizzare un workshop interattivo

Consta di tre sottoprogetti ai quali partecipano diverse orga

con una serie di partecipanti provenienti da diversi ambiti. Nel

nizzazioni.

corso del workshop sono stati formulati i requisiti che avrebbe
dovuto soddisfare la futura legislazione mongola, annotando

Il primo ambito, di competenza dell’USAV, prevede l’elabo

per iscritto i punti centrali. Lo scambio di idee e la partecipa

razione di disposizioni fondamentali di diritto veterinario e

zione attiva sono stati un’ottima fonte di arricchimento. Dalle

una pianificazione di massima circa l’esecuzione in loco.

riflessioni emerse in questa fase è nato un disegno di legge che
già allora, ma anche in retrospettiva, mi è sembrato un po’ pre

Il secondo ambito, di cui si occupano l’organizzazione SAfe

cipitoso.

FOod SOlutions (SAFOSO) e l’Istituto tropicale e di salute pub
blica svizzero (Swiss TPH), verte sulla lotta a epizoozie quali ad
esempio l’afta epizootica e la brucellosi, sulla sorveglianza di
tali malattie e sull’istituzione di banche dati.

La delegazione giuridica in Svizzera
(maggio 2013)

Il terzo e ultimo ambito, affidato alla Scuola universitaria

Il responsabile del progetto ha formato prontamente un

di scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL), comprende la

gruppo di lavoro nel quale erano rappresentate categorie di in

formazione e il perfezionamento degli esperti veterinari e la

teresse e professioni molto variegate. Ben presto si è capito che

revisione del piano di studi; nell’ambito della formazione vete

il disegno di legge andava strutturato in modo più rigoroso:

rinaria occorre dare maggior rilievo alla pratica. Il progetto

c’erano tante idee, ma non si era in grado di dar loro forma e di

AHP ha una durata pari a 3 anni.

procedere alla stesura del testo. Per questo motivo si è resa ne
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cessaria una seconda missione in Svizzera. La collaborazione

Primo contatto tra la Svizzera e la Mongolia
(maggio 2012)

tra la delegazione mongola e la divisione giuridica dell’UFV è
stata intensa e produttiva.
La nuova delegazione mongola comprendeva alcuni giu

Il progetto è iniziato sotto i migliori auspici, poiché in Sviz

risti, un avvocato e l’incaricato della strategia del ministero

zera si è subito presentata una delegazione mongola con

dell’agricoltura, nonché deputati parlamentari accompagnati

l’obiettivo di farsi un’idea delle modalità operative adottate dal

dal responsabile del progetto. I miei partner mongoli hanno

Servizio veterinario svizzero. La delegazione, composta dai de

potuto assistere passo per passo all’elaborazione di una legge

putati parlamentari competenti, dal direttore del servizio vete

in Svizzera e all’esercizio della democrazia. Sono rimasti im

rinario nazionale e dal responsabile del progetto AHP, ha fatto

pressionati dal funzionamento del nostro sistema democrati

visita all’ex UFV per discutere in merito alla strategia per la

co, tanto che non scorderò mai il commento emblematico di

salute animale, ai controlli al confine e alla collaborazione tra i

un partecipante: «Oh, you are losing so much time!»

servizi veterinari cantonali.
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Breve missione in Mongolia (maggio 2013)

continuità del progetto. Una sorte diversa è toccata al direttore
del servizio veterinario nazionale, che ha lasciato il suo incari

È stato stilato un nuovo disegno di legge, seguito dalla mia

co. Ne siamo rimasti dispiaciuti, poiché anche lui era una per

seconda fulminea missione in Mongolia, durante la quale il te

sona estremamente motivata con cui abbiamo lavorato molto

sto della legge scritto in mongolo e tradotto in inglese è stato

spesso. Una volta insediati i nuovi ministri, ridipinto il ministe

controllato articolo per articolo.

ro e affisse alla parete le targhette con i nomi, è stato possibile
riprendere in mano le carte.

Elezioni presidenziali (giugno 2013)
Le elezioni in Mongolia nel 2013 sono state vinte dal presi

Missione incentrata sulle raccomandazioni
OIE (maggio 2014)

dente uscente Tsakhia Elbegdorj. La sua riconferma ha dato

60

nuova forza al Partito Democratico, penalizzato dalle prece

Il disegno di legge è stato rimaneggiato ancora diverse vol

denti elezioni di giugno 2012. Questa svolta politica ha compor

te, benché il gruppo di lavoro avesse ormai delineato la struttura

tato alcune modifiche nell’assegnazione dei posti di ministro,

di base. Dopo che la situazione politica si è stabilizzata, a maggio

rallentando il nostro progetto. I titolari in carica del Ministero

2014 mi sono recata nuovamente in Mongolia. Il servizio veteri

dell’Industria e dell’Agricoltura sono stati sostituiti dai nuovi

nario locale dell’epoca era già stato valutato a novembre 2012

membri nominati.

dall’OIE. Durante la mia visita mi sono limitata a confrontare la
legge redatta per il servizio veterinario mongolo con le racco

Per fortuna le due persone con cui ho collaborato intensa

mandazioni dell’OIE.

mente sono rimaste all’interno del ministero, a beneficio della
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I nostri partner sono
convinti di far progredire la
loro «Terra dal cielo blu».

Le discussioni si sono rivelate utili e il lavoro accurato e co
struttivo.

61

A causa degli eventi politici e dei cambiamenti che hanno
determinato, abbiamo un po’ meno tempo a disposizione rispet
to al previsto. Per ovviare a questi ritardi, a giugno 2015 si è deci

Il sottoprogetto «disposizioni di diritto veterinario»

so di prorogare il progetto fino a fine 2016. Il sottoprogetto «di

dell’AHP aveva l’obiettivo di sottoporre ai parlamentari mongoli

sposizioni di diritto veterinario» verrà attuato in forma più

una proposta di legislazione in materia di salute degli animali in

snella, focalizzandosi sull’applicazione della legislazione.

linea con le raccomandazioni dell’OIE.

Dimissioni del governo mongolo
(novembre 2014)

Ambiente di lavoro
Non voglio concludere questo reportage senza fare un ac
cenno all’ambiente di lavoro, che si è rivelato estremamente co

Con grande sorpresa di tutti – o perlomeno di tutti coloro
che non conoscono bene la Mongolia – a novembre 2014 il Primo

struttivo e gradevole: i nostri partner hanno portato molte idee,
scambiato opinioni con noi ed elaborato riflessioni critiche.

Ministro in carica dal 2012 ha rassegnato le dimissioni, facendo
cadere l’intero governo. Si profilava così un’ulteriore battuta

Benché talvolta il progetto non sia stato portato avanti con

d’arresto, alquanto critica per il progetto AHP. Con la formazio

sufficiente rapidità (in parte anche a causa della distanza geo

ne del nuovo governo, il ritardo accumulato era già pari a circa

grafica tra i collaboratori), abbiamo lavorato con persone ottimi

tre mesi.

ste e molto socievoli, convinte di far progredire la loro «Terra dal
cielo blu».

Prospettive
La Law on Animal Health è ora giunta alla fase finale. Ci
sono ancora punti da chiarire, temi da discutere con diversi mi
nisteri e indagini da effettuare. Dopo che i miei colleghi in Mon
golia avranno presentato il disegno di legge alla seduta del Par
lamento prevista per l’autunno 2015 e che il Parlamento avrà
dato la sua approvazione, sarà tempo di iniziare ad applicare la
nuova norma, almeno per sommi capi. È proprio questo ciò che
manca al progetto AHP: una prospettiva sull’attuazione.
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Scienza e ricerca
Nell’attuazione dei programmi di sorveglianza e di lotta occorre
sempre considerare le più recenti conoscenze scientifiche. L’USAV
promuove attivamente la ricerca, individua gli ambiti in cui vi è un
particolare fabbisogno in tal senso, commissiona studi e utilizza sia
le conoscenze scientifiche sia gli strumenti tecnici a disposizione
per elaborare strategie volte a promuovere la salute animale e per
gestire con la necessaria prontezza, anche in futuro, eventuali
focolai di epizoozie.
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Roadmap per
la mastite

64

Martin Reist, USAV, e Adrian Steiner, Vetsuisse

La mastite, un processo infiammatorio che colpisce
le mammelle, ha ripercussioni importanti sia sul piano
economico che sul benessere delle vacche da latte.
Ma non solo, i suoi effetti pesano anche sulla salute
pubblica a causa dell’impiego massiccio di antibiotici e
delle resistenze prodotte da questi farmaci. Per questo
motivo l’USAV e la facoltà Vetsuisse dell’Università
di Berna hanno elaborato strategie per combattere la
mastite in Svizzera.

Basi scientifiche

Roadmap per la mastite
La mastite, assai frequente nel be
stiame da latte in Svizzera, è la seconda
patologia dei bovini più rilevante sul

(i)

creazione di basi scientifiche;

(ii) costruzione di modelli e sviluppo
di strategie;

piano economico, preceduta solo dai

(iii) studi pilota sul campo;

problemi di fertilità e seguita dalle ma

(iv) programma nazionale per il

In una prima fase è stata effettuata
una raccolta delle basi scientifiche dispo
nibili in relazione ai seguenti aspetti:
• frequenza e presenza della mastite e
degli agenti mastitogeni in Svizzera;

lattie dello zoccolo. Considerato l’enor

miglioramento della salute delle

• possibilità diagnostiche attuali;

me impatto della mastite, la Clinica dei

mammelle;

• aspetti economici;

ruminanti della facoltà Vetsuisse di Ber
na e l’USAV hanno elaborato una road
map finalizzata a delineare un percorso

(v) prevenzione, sorveglianza e
consolidamento.

• importanza per la salute pubblica;
• epidemiologia e trasferimento delle
conoscenze.

da seguire per ottimizzare in maniera
durevole la lotta a questa patologia. La

Sono state individuate lacune rile

roadmap proposta si articola in cinque

vanti sul piano delle conoscenze; per col

tappe:

marle, sono stati proposti e avviati alcu
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ni progetti affidati agli scienziati delle

diffuso, contagioso e si riscontra prima

tante poiché i CNS presentano caratteri

facoltà Vetsuisse, di Agroscope, del Poli

riamente nelle mammelle; colpisce di

stiche epidemiologiche differenti a se

tecnico federale di Zurigo, della Scuola

solito molteplici animali dell’effettivo

conda del tipo, e quindi hanno una

universitaria di scienze agrarie, forestali

creando problemi a livello generale, per

rilevanza clinica altrettanto diversa.

e alimentari (HAFL), dell’Istituto di ricer

questo risulta difficile da trattare. È sta

ca dell’agricoltura biologica (FiBL), dello

ta sviluppata una nuova tecnica diagno

SSB e di AGRIDEA. Una parte essenziale

stica mediante latte di mescolanza, alta

di questi studi è stata finanziata anche

mente

dall’USAV.

individuare in maniera affidabile gli ef

sensibile,

che

consente

di

Costruzione di modelli
e sviluppo di strategie

fettivi positivi al GTB anche se dovesse

La mastite assume particolare rile

Ogni anno si registrano circa dodici

risultare positivo un solo animale su

vanza se si manifesta con frequenza

nuovi casi di mastite clinica ogni 100

100. Le ricerche relative a S. aureus sono

trasformandosi in un problema dell’ef

vacche. Quasi un quarto (26,3%)

fettivo, come spesso accade.

delle aziende lattiere svizzere

Secondo le ultime stime, i co

presenta un numero teorico di
cellule nel latte di mescolanza
superiore a 200 000 per ml e ri
entra quindi nella categoria dei
casi problematici. Il numero teo
rico indica il numero di cellule
che si rileverebbe nel latte di
mescolanza se tutte le vacche
di un’azienda – ossia anche
quelle affette da mastite – ve
nissero munte. Un agente ma
stitogeno molto diffuso è lo
Staphylococcus aureus (S. aureus); non solo, ma in particola
re nelle aziende che portano il
bestiame in alpeggio durante

Per introdurre un
programma nazionale
per la salute delle
mammelle sono determinanti la presenza di una
volontà forte e diffusa
e il sostegno di numerose
istanze promotrici.

l’estate la patologia è causata

sti legati alla mastite ammon
tano a 129 milioni di franchi
all’anno. Questa cifra e l’ele
vato impiego di antibiotici che
comporta la malattia mettono
in evidenza la necessità di svi
luppare strategie volte a com
battere la mastite nelle azien
de che presentano problemi.
Questo è anche il bisogno
espresso dai produttori di lat
te. Un sondaggio condotto su
circa 1300 produttori di latte
selezionati casualmente, i cui
effettivi comprendono alme
no dieci capi, ha rivelato che il
60% degli intervistati sarebbe

anche da streptococchi e stafilococchi

state svolte in misura preponderante da

interessato a migliorare la salute delle

coagulasi-negativi (CNS). Per la diagnosi

Agroscope e dalla Clinica dei ruminanti

mammelle dei propri animali. Di essi,

degli agenti mastitogeni sono stati svi

della facoltà Vetsuisse di Berna. Per la

l’82% ha dichiarato di non sapere quali

luppati metodi altamente sensibili, che

diagnosi dei CNS, l’Istituto di batteriolo

misure adottare per raggiungere que

offrono nuove possibilità per individua

gia veterinaria della facoltà Vetsuisse di

sto obiettivo. Sulla base di un’esperien

re e debellare la mastite all’interno degli

Berna ha sviluppato metodi fenotipici

za decennale nel campo della medicina

effettivi. Si è appreso che esistono vari

che consentono di riconoscere in modo

dell’effettivo, delle più recenti cono

genotipi di S. aureus con caratteristiche

affidabile le varie specie di patogeni

scenze scientifiche e di metodi come i

differenti. Il genotipo B (GTB) è molto

all’interno di questa classe. Ciò è impor

modelli di calcolo, sono state elaborate
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strategie e procedure per identificare

glioramento decisivo della salute delle

mite analisi delle preferenze condotte

gli ambiti critici nelle aziende proble

mammelle presso le aziende con proble

presso agricoltori e veterinari, come si

matiche, descrivere e infine migliorare

mi, tuttavia sono servite a prevenire un

dovrebbe allestire un programma nazio

la salute delle mammelle tramite misu

peggioramento delle condizioni presso

nale per migliorare la salute delle mam

re specifiche incentrate sull’azienda e

le aziende non interessate dalla malat

melle in grado di riscuotere un ampio

sull’agente patogeno.

tia. Il gruppo di intervento, composto da

consenso.

agricoltori che si sono consigliati a vi

Studi pilota sul campo

cenda in fase di attuazione delle misure,
ha potuto ridurre in modo significativo
l’impiego di antibiotici mantenendo al

Nell’ambito di uno studio sul campo

contempo uno stato di salute identico.

Ci sarà un programma
nazionale per la salute delle
mammelle?

che ha beneficiato di un ampio sostegno,
la Clinica dei ruminanti e il Veterinary

In un ulteriore studio sul campo

Attualmente non è possibile stabili

Public Health Institute (VPHI) dell’Uni

condotto da Agroscope, focalizzato sul

re in maniera definitiva se in Svizzera

versità di Berna hanno delineato strate

risanamento delle aziende colpite da S.

verrà condotto un programma nazionale

gie in collaborazione con l’SSB per mi

aureus GTB, le strategie di intervento de

per la salute delle mammelle. Saranno

gliorare la salute delle mammelle degli

terminano un notevole miglioramento

determinanti la presenza di una volontà

animali detenuti presso aziende svizze

della salute delle mammelle e, nella mag

forte e diffusa e il sostegno di numerose

re in cui sono stati rilevati casi di masti

gior parte dei casi, il debellamento del

istanze promotrici tra cui organizzazio

te. Il lavoro, articolato in quattro studi

l’agente patogeno dall’effettivo. A risana

ni di allevamento, organizzazioni dei de

parziali, descrive i seguenti aspetti:

mento avvenuto, test diagnostici ad alta

tentori di animali, produttori di latte,

1.

la gestione aziendale presso 100

sensibilità effettuati sul latte di mesco

veterinari, Servizio sanitario bovino e

aziende lattiere svizzere in cui si è

lanza consentono di garantire una sor

Servizio veterinario. Altre importanti

verificato un problema di salute del

veglianza degli effettivi vantaggiosa sul

premesse riguardano la registrazione e

le mammelle;

piano dei costi e di riconoscere precoce

l’interconnessione dei dati relativi alla

l’efficacia delle diverse strategie di

mente

comunicazione volte a trasmettere

dell’agente patogeno.

2.

un’eventuale

reintroduzione

raccomandazioni in materia di salu
te delle mammelle alle aziende con
3.

4.

salute degli animali e ai trattamenti
(si veda anche pag. 8: «Riconoscimento
precoce e interconnessione dei dati rela

I risultati degli studi pilota sul cam

tivi alla salute degli animali»), nonché il
focus sulle caratteristiche in grado di

problemi (interventi);

po dimostrano che, per ottenere gli effet

l’economicità dell’assistenza veteri

ti desiderati, le strategie di intervento

fornire indicazioni dirette sulla salute e

naria degli effettivi come strumento

specifiche per le aziende devono essere

la costituzione di un’organizzazione di

per attuare le raccomandazioni spe

concepite ad hoc per il problema riscon

settore forte per la salute degli animali
in Svizzera. A prescindere dall’effettiva

cifiche finalizzate a migliorare la sa

trato e che le misure vanno applicate ri

lute delle mammelle;

gorosamente. In particolare, se il proble

creazione di un programma nazionale,

la motivazione e l’atteggiamento de

ma dell’effettivo è causato da agenti

nel 2016 l’SSB di Berna provvederà a svi
luppare e introdurre un nuovo program

gli agricoltori nei confronti delle mi

mastitogeni contagiosi come S. aureus

sure finalizzate a migliorare la salute

GTB, i risanamenti attuati con coerenza

ma per la salute delle mammelle sulla

delle mammelle oltre la durata dello

danno buoni frutti.

base delle conoscenze più recenti. Si

studio.

potrà così compiere un ulteriore passo
Attualmente, presso il VPHI dell’Uni

Le strategie di intervento verificate

versità di Berna, è in corso un ulteriore

sul campo non hanno portato a un mi

progetto di ricerca volto a indagare, tra
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Sorveglianza
delle sindromi:
riconoscere
precocemente le
nuove malattie
Gertraud Schüpbach, VPHI, Vetsuisse

Il rischio di introdurre malattie in Svizzera cresce di pari
passo con l’aumento del traffico viaggiatori e del
commercio internazionale. Considerato il gran numero
di agenti patogeni è impossibile effettuare una ricerca
mirata di tutte le malattie, ma è fondamentale saperle
riconoscere precocemente e combattere qualora se
ne presenti la necessità. Proprio di questo si occupa la
sorveglianza delle sindromi, che monitora costante
mente lo stato di salute degli animali.

In cosa consiste la
sorveglianza delle sindromi?

nuova introduzione si diffondono spes

dei giovani animali. Queste informa

so rapidamente tra la popolazione e

zioni vengono valutate automatica

creano enormi danni. Per questo è indi

mente in tempo reale; non appena si

Benché assai numerosi, i program

spensabile riconoscere precocemente

supera un valore soglia predefinito,

mi di sorveglianza svizzeri dedicati a

anche le malattie impreviste. I sistemi

scatta un allarme rivolto agli speciali

malattie animali e zoonosi specifiche ri

di sorveglianza che si basano sull’analisi

sti competenti per l’accertamento e

guardano solo una minima parte dei

dei campioni riguardo a determinati

l’analisi di possibili focolai. In questo

possibili virus, batteri e parassiti in gra

agenti patogeni non sono lo strumento

modo è possibile individuare rapida

do di minacciare la salute degli animali

ideale.

mente la causa del cambiamento dello
stato di salute. La sorveglianza delle

e dell’uomo. Sia il commercio interna
zionale che il traffico viaggiatori sono in

La sorveglianza delle sindromi

sindromi non serve solo a riconoscere

forte aumento, e ciò agevola la diffusio

consiste in un monitoraggio aspecifico

precocemente i focolai, ma anche a mo

ne di nuovi agenti patogeni tra i vari

della salute di una popolazione. In ge

nitorarne la portata, la diffusione e la

Paesi e continenti. Poiché uomini e ani

nere si serve di informazioni rilevate

velocità di propagazione per osservare

mali non hanno ancora sviluppato le

per altri motivi e registrate costante

l’andamento della malattia e garantire

necessarie difese immunitarie quando

mente, come ad esempio i dati sui trat

– a seconda della situazione – che una

vengono a contatto per la prima volta

tamenti, i riscontri che emergono dalla

determinata patologia non si sia anco

con un agente patogeno, i patogeni di

macellazione o i dati sulla mortalità

ra manifestata in un certo territorio.
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Lavori di ricerca costanti per
la sorveglianza delle sindromi

sioni gravi nel caso dei bovini, ascessi nel

municati tempestivamente dagli alleva

caso dei suini e un forte dimagrimento

menti bovini. Le modalità di segnalazio

nel caso dei piccoli ruminanti. Le grandi

ne di tali notifiche, però, non avevano

Poiché la sorveglianza delle sindromi

aziende detentrici di animali e gli alleva

nulla a che fare con la salute degli ani

è un campo relativamente nuovo, il fabbi

menti con un’elevata mortalità dei vitelli

mali: ad esempio, la domenica e nei gior

sogno di ricerca è ancora grande. Occorre

avevano maggiori probabilità di incorre

ni festivi venivano comunicati molto

in primo luogo sviluppare per le diverse

re nel sequestro delle carcasse. Nei pic

meno decessi che non negli altri giorni.

fonti di dati algoritmi che sappiano rico

coli macelli il tasso di contestazione era

Notifiche di questo tipo possono essere

noscere tempestivamente i cambiamenti

nettamente più elevato che non nelle

filtrate attraverso metodi statistici pri

dello stato di salute senza lanciare troppo

grandi aziende di macellazione. Proba

ma di analizzare i dati sulla mortalità al

spesso falsi allarmi. Del resto la salute

bilmente gli animali in cattivo stato di

fine di individuare eventuali focolai di

animale è soggetta a oscillazioni periodi

salute vengono portati più spesso nelle

malattia. In media sono stati notificati

che anche in condizioni normali, ad esem

piccole strutture. Nel caso degli organi

ogni giorno 180 decessi e 64 animali nati

pio le malattie del tratto respiratorio au

sequestrati è emerso che il numero di

morti (a fronte di una popolazione di 1,6

mentano con il freddo e l’umidità, mentre

contestazioni variava sensibilmente a

milioni di bovini). Due terzi dei decessi

la mortalità dei vitelli raggiunge il picco

seconda del periodo dell’anno; il picco si

hanno riguardato vitelli di età inferiore

nelle prime settimane di vita. Anche il fat

registrava a dicembre.

ai quattro mesi. In inverno la mortalità
era molto più elevata che non in estate.

to che in alcuni giorni si osservi un mag
gior numero di sintomi di malattia che

L’analisi delle informazioni presenti

Tra il 2009 e il 2011 il tasso ha registrato

non in altri è assolutamente casuale. L’abi

nella banca dati sul traffico di animali ha

un lieve calo, complice probabilmente la

lità consiste nel distinguere le normali

evidenziato che i decessi sono stati co

lotta alla diarrea virale bovina (figura).

oscillazioni da un vero e proprio cambia
necessario effettuare una valutazione sta
tistica approfondita dei dati con un’anali

In diversi progetti del Veterinary
Public Health Institute (VPHI) sono stati

Latte

si delle serie temporali.

100

analizzati i dati relativi alle macellazioni

150 200 250 300

mento dello stato di salute; per questo è

50

pubbliche e private e la banca dati sul

150

traffico di animali per verificarne l’ido
neità all’utilizzo nell’ambito della sorve

organi sequestrati. La quota di carcasse
sequestrate è risultata pari all’12‰ per

100
50

cati all’USAV i dati sulle carcasse e gli

Altri

glianza delle sindromi. Nel caso della
macellazione vengono rilevati e comuni

tutte le specie; tra il 2009 e il 2011 la ten
denza ha registrato un lieve aumento. Il
motivo più frequente all’origine del se
questro di una carcassa riguardava le
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Con l’ausilio dei modelli
statistici utilizzati, è possibile
isolare le oscillazioni «natura

La sorveglianza delle
sindromi utilizza i dati
esistenti per riconoscere
precocemente i cambiamenti dello stato di salute.

li» nell’ambito della salute ani
male. Uno svantaggio comune
a tutte le fonti di dati esaminate consiste

potenziale per integrare in modo oppor

nel ritardo più o meno grande con cui le

tuno e vantaggioso sul piano dei costi i

informazioni sulla salute vengono mes

sistemi di sorveglianza attualmente di

se a disposizione in formato elettronico.

sponibili. In futuro le informazioni trat

Per riconoscere tempestivamente le ma

te dalle diverse fonti di dati dovranno

lattie di nuova introduzione sarebbe im

essere combinate in modo tale da forni

portante ricevere informazioni ancora

re una descrizione il più possibile com

più aggiornate. In generale la sorve

pleta della salute delle singole specie

glianza delle sindromi presenta un buon

animali.
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Le due sedi
dell’IVI:
Mittelhäusern
e Berna
Christian Griot, IVI

Dal 1° gennaio 2014 l’Istituto di virologia e di immunologia
(IVI) è operativo in due sedi; in esso è confluito l’ex
Istituto di virologia veterinaria della Facoltà Vetsuisse
di Berna. Questa novità ha permesso di ampliare le
possibilità diagnostiche e di ricerca all’interno di una
struttura orientata al futuro.

Calma apparente

si aspetti della malattia che talvolta crea

d’Europa. L’Istituto di virologia e di im

vano perplessità nell’opinione pubblica.

munologia (IVI), in veste di laboratorio di

Negli scorsi anni le epizoozie si sono

Anche se oggi i casi di malattia non ven

riferimento, ha sviluppato e garantito

manifestate a più riprese, anche in Svizze

gono quasi più segnalati alla popolazione,

tempestivamente la diagnostica in stret

ra. All’inizio degli anni Novanta si trattava

si rilevano ancora numerosi focolai, ad

ta collaborazione con il laboratorio part

di focolai di peste suina classica (PSC)

esempio in Egitto e in Asia (non solo il

ner (FriedrichLöfflerInstitut, isola di

contratta da suini domestici; poi, tra la

ceppo H5N1, ma anche altri virus influen

Riems). Per diversi anni sono stati

fine del 1997 e il 1998, sono stati rilevati al

zali patogeni per gli animali).

esaminati tutti i campioni presso l’IVI e
omologati i vaccini contro il BTV nel qua

cuni casi di PSC nei cinghiali del Canton
Ticino. Quando il ceppo H5N1 del virus
dell’influenza A (influenza aviaria) è com
parso per la prima volta in Asia, nessuno

Gli insetti, vettori
delle malattie

dro dell’obbligo di vaccinazione.
Nell’estate 2012 è stato isolato un
nuovo virus in Svizzera e nei Paesi limi

pensava che in breve tempo anche l’Euro
pa e la Svizzera ne sarebbero state colpite.

Nel 2003 in Svizzera è stato introdot

trofi: il virus di Schmallenberg. Anche in

Questo virus si distingueva per la sua ca

to un programma di sorveglianza per la

questo caso la prima introduzione è avve

pacità di trasmettersi dall’animale all’uo

malattia della lingua blu (BT). Nel 2006

nuta in Europa settentrionale, in Olanda.

mo, pertanto andava classificato come

sono comparsi i primi casi di BT del siero

Tramite gli stessi moscerini responsabili

zoonosi. In Svizzera, grazie a un program

tipo 8 nella zona di Aquisgrana, in Ger

della trasmissione della BT, il virus di

ma di sorveglianza attivo e articolato,

mania, e poco dopo ne è stata colpita an

Schmallenberg si è propagato nel giro di

sono stati scoperti casi positivi al ceppo

che la Svizzera. Poiché il virus viene

poco tempo in tutta la Svizzera (attual

H5N1, ma solo tra gli uccelli selvatici sul

trasmesso dagli insetti (moscerini pun

mente si stima che la popolazione di ani

Lago di Costanza. L’eco mediatico è stato

genti), non sorprende che in breve tempo

mali da reddito sia per la maggior parte

enorme e ha attirato l’attenzione su diver

si sia diffuso a macchia d’olio nel resto

sieropositiva).

105.0515002_Tiergesundheitsbericht_2015_IT.indd 72

24.11.15 14:38

1

«Horses are not sheep or cattle»; José Sánchez-Vizcaíno durante il suo intervento all’IVI.

Cosa succederà
in seguito?
Le malattie trasmesse me
diante gli insetti possono creare
grossi danni. È come se ci fosse
una «porta aperta» che lascia

L’ampliamento dell’IVI
rappresenta un
arricchimento per il
Servizio veterinario
svizzero, che garantisce
l’attuazione efficace
della Strategia per la
salute animale 2010+.

73
gramma quadro, Horizon 2020)
ed è orientata sia all’acquisizio
ne di conoscenze fondamentali
che all’applicazione concreta.
Grazie all’attuale collaborazio
ne nel campo della ricerca, è an
che possibile accedere in modo

entrare le malattie, trasportate

semplice alle questioni diagno

da un vettore quale, appunto,

stiche che, come già spiegato,

gli insetti.
Anche il virus della peste equina

efficace della Strategia per la salute ani

sono estremamente importanti in pre

male 2010+. Questa novità consente di

senza di nuove malattie.

estendere la gamma dei servizi diagnosti

africana può essere diffuso tramite gli

ci offerti dal laboratorio federale, soprat

Per garantire nel tempo il funziona

stessi moscerini. In questo caso le vittime

tutto nel campo della diagnosi della rab

mento sicuro degli impianti di Mit

sono i cavalli e altri equidi, ma con una

bia e di altri agenti patogeni virali che

telhäusern, che ormai hanno 22 anni, nel

situazione di partenza ben diversa da

colpiscono equidi e animali da reddito.

2013 è stato avviato un progetto da realiz

quella degli animali da reddito 1.

All’IVI competono oltre 25 funzioni di la

zare in collaborazione con l’Ufficio fede

L’importanza
della preparazione

boratorio di riferimento (diagnosi, peri

rale delle costruzioni e della logistica

zie); tutti i test sono accreditati ISO 17025.

(UFCL). In tal modo il Servizio veterinario

Affinché i compiti di riferimento possano

svizzero potrà sempre disporre di un la

essere svolti adeguatamente, si prosegue

boratorio di riferimento impeccabile, non

la ricerca nell’ambito di alcune funzioni

solo per le malattie ormai note, ma anche

selezionate. L’attività di ricerca è forte

per le patologie animali trasmesse da

un arricchimento per il Servizio veterina

mente legata al contesto europeo, in pri

agenti patogeni nuovi o di tipo diverso.

rio svizzero, che garantisce l’attuazione

mo luogo ai programmi UE (ad es. 7° pro

L’ampliamento dell’IVI rappresenta

Agenti patogeni

Anno

Specie animali

Introduzione

colpite in Svizzera
PSC 1

1993

Suini

Sconosciuta

PSC

1997/1998

Cinghiali

Cinghiali (dall’Italia)

INFLUENZA A H5N1

2007/2008

Uccelli selvatici

Uccelli selvatici
(dall’Europa orientale)

BT 2

2008

Bovini, ovini,
caprini

Moscerini

SB 3

2012

Bovini, ovini,
caprini

Moscerini

Suini

Tramite sperma
(dalla Germania)

PRRS 4

2012

1

peste suina classica

2

malattia della lingua blu

3

virus di Schmallenberg

4

sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini

Figura 1: Selezione di alcune patologie introdotte in Svizzera tra il 1993 e il 2014
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Früherkennung
und Vernetzung
von Tiergesundheitsdaten
Daniela Hadorn und Martin Reist, BLV

Mit einem Früherkennungssystem wird das Auftreten
von neu- und wiederauftretenden Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen frühzeitig erkannt und das
Gefährdungspotenzial für Mensch und Tier kontinuierlich beurteilt. Dabei gilt es, die so gewonnenen Informationen rasch und gezielt an die Entscheidungsträger
weiterzuleiten. Diese können so entsprechende Massnahmen zeitgerecht veranlassen. Eine wichtige Rolle in
der Früherkennung spielt unter anderem die Erfassung,
Vernetzung und Nutzung von Tiergesundheitsdaten.
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