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Il cinghiale come fonte di malattie
infettive per il bestiame e
per gli uomini

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni si è assistito in Italia, ed ancor
più nella nostra Regione, ad una vera e propria
metamorfosi dell’ambiente naturale e delle attività antropiche ad esso correlate. Il progressivo
abbandono di vaste aree marginali, il concentrasi delle attività agricole solo in specifici comparti territoriali, nonché la scomparsa della pastorizia, hanno determinato la rapida deframmentazione di molti habitat naturali. Se per alcune specie selvatiche autoctone questo fenomeno è stato motivo di rarefazione, ed in alcuni
casi estinzione, per altre ha permesso
l’incremento e spesso la moltiplicazione incontrollata. Il cinghiale è, tra le specie animali selvatiche, quella che ha saputo meglio approfittare di tali cambiamenti divenendo una delle popolazioni animali a vita libera a maggiore densità di popolazione. Tale fenomeno, insieme al
crescente numero di persone che si dedicano
alla caccia di questo selvatico, hanno di fatto
determinato un drastico aumento delle occasioni di contatto tra cinghiale e le specie animali
domestiche e tra cinghiale ed uomo, ponendo
spesso grossi problemi non solo di incolumità,
ma anche di ordine sanitario. Il cinghiale, infatti, può fungere da ospite o essere semplicemente il reservoir di differenti agenti eziologici responsabili sia di malattie di comune riscontro
nella fauna selvatica, sia di quelle cosiddette
emergenti o ri-emergenti, talora anche a carattere zoonosico. Questo aspetto acquista notevole
rilevanza in tutte le regioni nelle quali sono in
atto piani di eradicazione per alcune malattie
come ad esempio l’epatite E, la tubercolosi, la
brucellosi e la trichinellosi nell’uomo o la pseudorabbia nei maiali allevati.

DEFINIZIONI
MALATTIA INFETTIVA: rappresenta una patologia causata da agenti microbici che entrano in
contatto con un individuo, si riproducono e determinano una alterazione funzionale nel suo organismo.
ZOONOSI: con il termine zoonosi si intende una
qualsiasi malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali all’uomo, direttamente
(contatto con la pelle, peli, uova, sangue o secrezioni) o indirettamente (tramite altri organismi
vettori o ingestione di alimenti infetti).
OSPITE: in biologia con il termine di «ospite» si
designa la specie al cui interno (o sulla cui superficie) è presente un altro essere vivente.
RESERVOIR: è un organismo nel quale un agente normalmente vive e si moltiplica, talvolta
senza provocare malattia clinicamente evidente;
un ospite di questo tipo rappresenta una temibile
fonte di infezione per altri animali.

Il cinghiale come fonte di malattie infettive
virali per il bestiame e per gli uomini
I cinghiali rappresentano dei pericolosi serbatoi per un gran numero di virus responsabili di gravi patologie sia negli uomini che negli animali. Nella tabella 1 vengono riportate le principali specie virali potenzialmente presenti nei cinghiali e riscontrate a livello mondiale.
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I virus dei cinghiali potenzialmente
trasmissibili al bestiame
Tra le più importanti patologie che colpiscono il
bestiame e note come infezioni prevalenti nei
cinghiali ci sono il virus della peste suina classica (CSFV), il virus della pseudo rabbia
(PRV), virus della peste suina africana
(ASFV), il circovirus suino tipo 2 (PCV2), il
virus della sindrome respiratoria e riproduttiva (PRRSV) e il parvovirus suino (PPV).

PESTE SUINA CLASSICA
La peste suina classica è una malattia virale dei
suini (domestici e selvatici) ad elevata contagiosità. L'agente eziologico è un Flavivirus, del genere Pestivirus, piuttosto resistente alle basse
temperature e, in condizioni di essiccamento,
può resistere anche 20 giorni in feci, sangue e
secrezioni oculari; si può rinvenire, inoltre, nelle
carni affumicate, nei prosciutti e nei salumi, anche diversi mesi dopo la loro produzione. In
quest’ottica, le carni e i prodotti carnei assumono un ruolo fondamentale nella diffusione della
malattia: in particolare le carni refrigerate e congelate, nelle quali il virus persiste, rispettivamente, mesi o anni. Nei salumi può persistere
fino a circa 3 mesi. L'infezione può avvenire per
contatto diretto tra animali o indiretto, cioè con
le loro secrezioni o oggetti e alimenti contami-

nati. Normalmente i suini si infettano per via oro
-nasale. Il suino è la fonte di infezione principale, in quanto escretore del virus, anche durante la
fase asintomatica di incubazione e per tutta la
durata della malattia. Particolarmente pericolosi,
ai fini della diffusione, sono le scrofe gravide e i
suinetti con infezione persistente. Lo spostamento di questi soggetti con automezzi non sempre
adeguatamente risanati dopo ogni trasporto, contribuisce alla diffusione dell’infezione negli allevamenti. Ultimo anello della catena del contagio
è rappresentato dalla somministrazione al maiale
di residui di mensa o di macelleria non sottoposti ad idoneo trattamento termico (fonte: Ministero della Salute). L’infezione da CSFV riportata nei cinghiali sembra essere subclinica con
bassa mortalità, pertanto tali selvatici sembrano
fungere da serbatoi per l’infezione dei suini domestici. In alcune zone dell’Europa la malattia è
stata reintrodotta periodicamente nel suino domestico proprio attraverso il contatto con il cinghiale.
Per quanto sopra, il riscontro di focolai di malattia in forma acuta è indicativo della presenza nel
territorio di infezioni cliniche inapparenti ma di
essenziale significato per la conservazione in
natura del virus. Nelle forme particolarmente
acute, la mortalità in allevamento può raggiungere il 100%.
Attualmente la malattia è diffusa in Africa, Asia,
America centro-meridionale, Europa. Imponenti
picchi epidemici sono in Germania e Olanda;
indenni sono l'America settentrionale, l'Australia
e il Giappone.

PESTE SUINA AFRICANA
La Peste Suina Africana è causata da un virus della
famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus.
Caratteristica peculiare del virus è l'incapacità a
stimolare la formazione di anticorpi neutralizzanti,
il che costituisce
un importante
ostacolo alla preparazione di vaccini. È una malattia altamente
contagiosa e ad
esito per lo più
infausto, caratterizzata da lesioni
emorragiche della cute e degli
organi. La malattia non è trasmissibile all'uomo.
La PSA è inserita nella lista A dell’OIE. È una malattia transfrontaliera, con un vasto potenziale di
diffusione a livello internazionale, e con pesanti
conseguenze per la salute animale, per il patrimonio zootecnico e per l’economia a causa dei risvolti sul commercio internazionale di animali vivi e dei loro prodotti.
Il contagio avviene attraverso la puntura del vettore, oppure per contatto diretto con altri animali
ammalati. La trasmissione indiretta è dovuta anche
alla somministrazione ai suini di residui di cucina
contaminati. La presenza del virus nel circolo sanguigno (viremia) dura 4-5 giorni; il virus circola
associato ad alcuni tipi di cellule del sangue, causando la sintomatologia che conduce inevitabilmente a morte del soggetto, spesso in tempi rapidissimi.
Gli animali che superano la malattia possono restare portatori per circa un anno, giocando un ruolo
fondamentale per la persistenza del virus nelle aree endemiche. Il virus è dotato infatti di una buona
resistenza, senz'altro maggiore in confronto al virus della peste suina classica: resiste in ambiente
esterno anche fino a 100 giorni, e sopravvive

all'interno dei salumi per alcuni mesi, nel sangue
prelevato è rilevabile sino a 18 mesi e resiste alle
alte temperature.
Nel 1930, dal Kenia, l'infezione si è diffusa in
tutto il mondo in seguito al passaggio
dell’infezione dai suini selvatici a quelli
domestici. In Spagna e
Portogallo la sua diffusione è stata facilitata dalla presenza di
una zecca dello stesso
genere presente in Africa, Ornitodoros. La
malattia giunse in Italia nel 1967, mediante
rifiuti alimentari trasportati per via aerea.
Ad oggi la PSA persiste soltanto in Sardegna, dove l’endemicità
dell’infezione è facilitata da diversi fattori. Nelle
zone interne della Sardegna, ad esempio, gli allevamenti di tipo intensivo sono presenti in numero ridotto, mentre sono molto diffuse le pratiche
di allevamento tradizionale. Anche le caratteristiche intrinseche del territorio e le radicate tradiz i o n i r e gi on a l i , h a n n o c o nt r i b u i t o
all’endemizzazione della patologia. Inoltre, il
continuo passaggio del virus tra cinghiali e suini
domestici, in ragione del tipo di allevamento brado e semibrado, comporta che soltanto quando la
malattia sarà eradicata dai suini domestici, scomparirà anche nelle popolazioni di selvatici.
Differenti studi hanno messo in evidenza una
positività sierologica nei cinghiali in Italia e in
Spagna al virus della peste suina africana pari a
circa 10 per cento dei capi testati, tuttavia in nessuno dei capi positivi si evidenziavano segni clinici o reperti anatomo-patologici riferibili alla
malattia.

MORBO DI AUJESZKY

Il morbo di Aujeszky o pseudorabbia è causata da
un herpes virus porcino di tipo 1. Le infezioni con
il tasso più alto di mortalità sono quelle che colpiscono i suinetti poppanti nati da una scrofa suscettibile. Nel decorso fatale della malattia, i maialetti
presentano difficoltà di respirazione, febbre, ipersalivazione, anoressia, vomito, diarrea, tremore e
depressione. Nell'ambito di questo gruppo di età,
gli stadi finali dell'infezione sono generalmente
caratterizzati da atassia, nistagmo, incoordinazione
motoria, convulsioni intermittenti, coma e decesso.
La morte avviene di solito 24–48 ore dopo la manifestazione di sintomi clinici evidenti. Gli eventi
clinici della malattia nei suini in svezzamento e in
accrescimento sono essenzialmente gli stessi, salvo che il decorso della malattia è di solito prolungato di 4–8 giorni.
Il tasso di mortalità nei suini maturi può raggiungere il 2%; di solito, però, non si verificano gravi
perdite. Sebbene il decorso clinico nelle scrofe
gravide sia praticamente lo stesso di quello dei suini maturi, può verificarsi l’infezione transplacentare dei feti. A seconda dello stadio di gestazione,
può riscontrarsi una delle seguenti sequele: riassorbimento, espulsione prematura, nascita di feti
macerati, morte fetale o nascita di suinetti infetti
deboli.

profilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna hanno rilevato una percentuale di suini positivi per anticorpi anti gE sui capi
esaminati, del 9,3%.
Per quanto riguarda il cinghiale, studi condotti in
Italia hanno rilevato elevati valori di sieroprevalenza per l’herpes virus porcino di tipo 1. Questo
dato pone non poche preoccupazioni soprattutto
per il possibile contagio dei suini allevati. La pseudorabbia infatti, riveste un notevole interesse
nell’industria suinicola, dove causa ingenti danni
economici legati alla perdita di capi. Inoltre, la circolazione del virus tra le specie selvatiche potrebbe avere un impatto notevole anche sulla fecondità
stessa del cinghiale diventando così un importante
elemento di regolazione demografica. Indagini
condotte recentemente in Toscana hanno consentito di acquisire informazioni sulla presenza
dell’infezione nelle popolazioni di cinghiali viventi in Maremma e nella provincia di Pisa, dimostrando una sieropositività per Aujeszky superiore
al 50%. È stato inoltre possibile dimostrare la presenza di antigene virale nelle tonsille e nel tessuto
linfoide di tali soggetti, testimoniando una diffusione attiva dell’infezione nelle popolazioni di cinghiale. Tale dato non esclude inoltre la potenziale
trasmissione dell’infezione ai suini di allevamento,
specialmente di razze rustiche ed allevate allo stato brado che con facilità entrano in contatto con i
cinghiali.
Dal report annuale elaborato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna sulla presenza del virus di
Aujeszky, nei cinghiali analizzati durante l’anno
2014, sono evidenti le positività riportati nella tabella 2.
Tabella 2.

Anticorpi gE

Le indagini sierologiche per la ricerca degli antiPCR
corpi nei confronti del virus della malattia di Aujeszky eseguite nel 2013-2014 dall’Istituto Zoo-

Esaminati Positivi

%

7412

1836

24,8

92

1

1,8

CIRCOVIRUS SUINO TIPO 2
Il circovirus suino tipo 2 (PCV-2) è l’agente
causale della malattia nota come PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome). È inoltre
coinvolto nella
patogenesi di
altre patologie
del suino, tanto
che,
recentemente, è stata
introdotta la definizione
di
“malattie associate a circovirus suino (PCVAD)”: porcine dermatitis and
nephropathy syndrome (PDNS), porcine respiratory diseases complex (PRDC), proliferative
and necrotizing pneumonia (PNP), disordini
della sfera riproduttiva, linfadenite necrotizzante ed enterite granulomatosa. La PMWS è una
malattia polifattoriale che colpisce i suinetti fra
le 5 e le 17 settimane. Il virus ha una trasmissione prevalentemente orizzontale (diretta ed indiretta) tramite secreti ed escreti, ma recentemente, l’infezione da PCV2 è stata messa in relazione anche a patologie riproduttive con aborti, natimortalità e lesioni fetali suggerendone anche
una trasmissione verticale. Il virus ha diffusione
mondiale ed è presente sia in allevamenti con
PMWS sia in quelli in cui la malattia è assente.
Lo spettro d’ospite è limitato al genere Sus ed
esistono diversi studi che riportano anche nel
cinghiale sia l’infezione da PCV2, che la
PMWS. Studi epidemiologici sull’infezione da
PCV2 in questa specie hanno evidenziato sieroprevalenze che oscillano tra il 23 ed il 58% in
Spagna, il 35,6% in Belgio e 39,8% in Italia,
mentre il 20,5% di cinghiali testati mediante
PCR in pool di organi in Ungheria ed il 25% di
campioni di milza in Slovenia. Nel cinghiale le

lesioni macroscopiche e microscopiche in corso
di PMWS sono sovrapponibili a quelle descritte
nel suino: macroscopicamente si osserva dimagrimento, linfadenomegalia, aumento della consistenza polmonare; microscopicamente è presente deplezione
linfoide, infiltrato istiocitario diffuso con presenza di cellule epitelioidi e giganti
multinucleate
polmonite interstiziale che frequentemente è
complicata
da
focolai di polmonite fibrinosa con
aree di necrosi.
In Italia esistono dati relativi alla presenza di
questo virus nelle popolazioni di cinghiale che
mettono in evidenza l’importante ruolo giocato
da questa specie nel mantenimento in natura del
PCV2. In particolare, nelle province di Bologna,
Padova e Pisa sono stati campionati tessuti da
348 cinghiali, di età compresa fra 1 ed oltre 38
mesi per la ricerca di questo agente eziologico. I
risultati sui campioni esaminati hanno evidenziato siero prevalenze che oscillano tra il 7 ed il
13 %. Inoltre, i risultati ottenuti lasciano ipotizzare una pericolosa situazione di endemia del
PCV2 nelle popolazioni di cinghiale senza che
questo, almeno apparentemente, incida sulla
loro dinamica di popolazione (nessuna segnalazione di mortalità, nessun segnalamento di animali con evidente dimagrimento o segni clinici
riferibili ad infezioni da PCV2).

SINDROME RIPRODUTTIVA E
RESPIRATORIA DEL SUINO

La sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini
(PRRS, dall’inglese Porcine reproductive respiratory sindrome) è una malattia virale in grado
di determinare gravi danni economici nella moderna suinicoltura. Essa, infatti, quando presente
in allevamento, può causare sia disturbi della
fertilità sia problemi a livello polmonare. Questa
patologia è sostenuta da diversi ceppi virali appartenenti al genere Arterivirus. La prima segnalazione in Italia di PRRS risale al 1993 in
occasione del riscontro di episodi respiratorioriproduttivi in allevamenti del Nord. La sindrome colpisce i suini domestici, ma è stata osservata anche nei cinghiali, nonostante in questi
selvatici risulti ad oggi un’infezione poco diffusa. Nei suidi domestici, la gravità e l’intensità
della malattia dipendono dall’età, dal sesso, dalle condizioni di stabulazione come pure dal ceppo virale da cui gli animali vengono colpiti. Fortunatamente non determina problemi nell’uomo.
A livello riproduttivo la malattia colpisce sia le
scrofe sia i verri con disturbi della fertilità per
entrambi. Negli allevamenti si osserva un aumento degli aborti, spesso tardivi, e disturbi della fertilità che possono comparire anche mesi
dopo che l’infezione ha colpito l’allevamento. Si
avrà la nascita di suinetti morti o gracili che entro pochi giorni muoiono, febbre e inappetenza.
A livello respiratorio la malattia colpisce in particolare i suinetti che manifestano febbre, tosse,

difficoltà di respirazione, fino a polmoniti, con
comparsa di cianosi cutanea più evidente a carico del padiglione auricolare (morbo delle orecchie blu). Ne conseguono difficoltà di accrescimento, gracilità fisica e, in alcuni casi, la morte
dell’animale. Nei suini all’ingrasso si osservano
sintomi clinici simili, seppur meno pronunciati,
con ridotte prestazioni zootecniche. In seguito
alla manifestazione della malattia residuano poi
una sequela di patologie più o meno dipendenti
dalla concomitanza di altre infezioni virali o batteriche e anche dalle condizioni ambientali e
manageriali, più o meno soddisfacenti,
dell’allevamento.
L’infezione da PRRSV oggi è diffusa ampiamente divenendo spesso endemica all’interno
degli allevamenti.

PARVOVIROSI SUINA
Nonostante la comparsa di nuovi agenti patogeni, il Parvovirus rappresenta la causa infettiva
principale di mortalità embrionale e fetale nel
suino. L’infezione è enzootica e la manifestazione clinica della malattia riguarda solo il prodotto
del concepimento, mentre la scrofa, anche se
gravida rimane asintomatica. Il PPV è molto diffuso nei cinghiali, con un'incidenza che varia dal
14% al 17% negli USA, al 57% in Spagna.
L’effetto dell'infezione da PPV sullo stato di salute dei cinghiali sembra essere minimo
(subclinico), anche se è stato riportato che l'infezione da PPV ha un effetto negativo sul tasso di
ovulazione delle femmine. E' possibile che il
PPV sia trasmissibile tra cinghiali e maiali domestici attraverso il contatto diretto, tuttavia il
cinghiale non è considerato un serbatoio significativo per la trasmissione di PPV ai suini domestici.

I cinghiali come fonte di infezione
per l’uomo
Numerosi studi hanno dimostrato la presenza, nel
sangue di diverse popolazioni di cinghiali, di anticorpi per virus a carattere zoonosico. Tra i più importanti virus in grado di passare dal cinghiale
all’uomo vi è sicuramente quello responsabile
dell’epatite E (HEV), il virus dell’influenza suina
e quello dell’encefalite Giapponese. In situazioni
di “stretto” contatto, questi patogeni possono passare dai cinghiali infetti all’uomo dove determinano patologie ad esito talvolta fatale.

EPATITE E
Per il virus dell’epatite E è stata documentata la
trasmissione diretta cinghiale-uomo. HEV è un
virus a singolo filamento di RNA positivo, appartenente alla famiglia Hepeviridae. L’epatite E, è
un importante problema di salute pubblica in molti
paesi in via di sviluppo, anche se la malattia è endemica anche in diversi paesi industrializzati.
HEV si trasmette principalmente attraverso la via
oro-fecale e l'acqua contaminata rappresenta la
principale fonte di infezione. La mortalità causata
da HEV è generalmente bassa (meno dell'1%), ma
è stato segnalato il 28% in donne in stato di gravidanza. Ci sono almeno quattro genotipi distinti di
HEV in tutto il mondo. I genotipi 1 e 2 sono associati ad epidemie, mentre i genotipi 3 e 4 causano

casi sporadici di epatite E. La scoperta del virus
suino dell’epatite E negli Stati Uniti, nel 1997, ne
ha confermato il carattere zoonosico. Finora, i virus isolati dalla specie suina non rientrano nei genotipi 3 o 4. Analisi genetiche e filogenetiche di
sequenze complete del genoma di HEV suino hanno rivelato che esso è strettamente legato, o in alcuni casi identico, ai genotipi 3 e 4 di HEV umano. Studi epidemiologici hanno dimostrato che
HEV è onnipresente nei suini nel Midwest degli
Stati Uniti. Risultati simili sono stati ottenuti anche in molti altri paesi in via di sviluppo e industrializzati, indicando che l'infezione HEV nei suini rappresenta un grosso problema in tutto il mondo, infatti, la natura ubiquitaria di HEV nei suini,
fornisce una fonte di virus per l’infezione
nell’uomo.
Il ruolo svolto dal cinghiale come serbatoio di
molte malattie infettive ed infestive lo porta ad
essere considerato una possibile fonte d'infezione
di HEV sia per il suino domestico che per l'uomo;
è per questo motivo che da molti anni diverse indagini epidemiologiche sono state condotte nella
popolazione del cinghiale in Europa e nel resto del
mondo.

era per il 99,7% identico al virus isolato da un
cervo selvatico cacciato nella stessa foresta e al
virus di quattro pazienti che avevano consumato
carne di cervo e contratto l'epatite E. Sempre in
Giappone, un uomo di 53 anni ha sviluppato una
grave epatite E dopo il consumo di carne di cin-

Dei casi sporadici di epatite acuta sono stati collegati al consumo di fegati di maiale crudi o poco
cotti. Basti pensare che circa il 2 % di fegatini di
maiale venduti in negozi di alimentari locali in
Giappone, e l’11% negli Stati Uniti, sono risultati
positivi per HEV-RNA suino. Inoltre, in Giappone le sequenze del genoma virale isolato da fegati
di maiale campionati in negozi alimentari, sono
strettamente correlati o, in alcuni casi identici, al
virus isolato da pazienti umani affetti da epatite
E.
Per quanto riguarda il cinghiale è stato dimostrato come essi risultino comunemente infettati da
HEV. Questo fenomeno è stato chiaramente dimostrato oltre che in Giappone, in Germania, in
Spagna e in Australia, anche inItalia. Recentemente, infatti, uno studio effettuato su cinghiali
abbattuti nella Regione Lazio ha messo in evidenza una siero prevalenza per HEV come riportato in tabella 3. Tali risultati evidenziano una
elevata positività per HEV nei cinghiali abbattuti
e pongono i cacciatori ed i veterinari tra le categorie ad più alto rischio di contrarre l’infezione.
Il carattere zoonosico dell’infezione e la facilità
di passaggio del virus all’uomo è stato messo in
evidenza in uno studio giapponese dove la sequenza genomica di HEV isolato da un cinghiale

HEV

ghiale, mentre un uomo di 70 anni, dopo aver
mangiato la stessa carne, ha sviluppato coma epatico e morte per insufficienza epatica fulminante. Nei tre mesi precedenti l'insorgenza della
malattia, i pazienti non avevano viaggiato in aree
con HEV endemico, ma entrambi avevano consumato fegato crudo di cinghiale in 5 occasioni.

Questa correlazione ha fornito l’evidenza diretta
ed inconfutabile della capacità di HEV di trasmettersi dal cinghiale all'uomo.

N° POSITIVI/TOTALE ESAMINA-
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FEMMINE

SESSO NON DETER-

Cut off suino (0,44)

146/228

72

69

5

Cut off cinghiale (0,80)

92/228

43

46

3

Cut off umano (0,25)

166/228

76

84

6

I cinghiali come fonte di malattie infettive
batteriche per il bestiame e per gli uomini
Anche per quanto riguarda le malattie infettive trasmesse da batteri, è dimostrato da anni come i cinghiali
siano pericolosi serbatoi per un gran numero di agenti patogeni talvolta anche a carattere zoonosico. I
soggetti infetti possono trasmettere questi batteri agli animali domestici ed all’uomo non solo tramite il
contatto diretto con i loro secreti ed escreti, ma anche attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta.
I principali agenti batterici a carattere zoonosico rinvenuti nei cinghiali attraverso l’isolamento e/o la ricerca di specifici anticorpi in Italia sono riportati in tabella 4.
Batterio

Nazione

% di positività agli % di positività
anticorpi
all’isolamento

Infezione negli animali domestici

Brucella suis

Svizzera

9.9

SI

Italia

20

Spagna

29.7

Croazia

29.4

Germania

22

Italia

6

Germania

18

Italia

23.8

Spagna

56.8

Francia

37.5

Leptospira interrogans
Mycobacterium bovis

5

29.2

SI

SI

quelle situazioni in cui si è stato in grado di stabilire l’effettiva endemicità dell’infezione nelle
Mycobacterium bovis (M. bovis), agente eziolo- popolazioni di cinghiale. La maggior parte delle
gico della tubercolosi bovina, ha la più ampia segnalazioni, in questa specie selvatica, riguarda
gamma di ospiti rispetto a qualsiasi altro mem- casi di tubercolosi da M. bovis in concomitanza
bro del genere Mycobacterium. Esso, infatti, è in di focolai nella specie bovina, rilevando che la
grado di infettare i bovini, altri ruminanti, uomo malattia nel cinghiale è direttamente proporzioe fauna selvatica e si trasmette principalmente nale alla prevalenza e all’incidenza della stessa
per aerosol o attraverso il consumo di carne in- nei bovini.
fetta, latte e suoi derivati. E’ causa di
un’infezione persistente con produzione di granulomi linfonodali, polmonari, e può diventare
sistemica colpendo la maggior parte degli organi
interni. Per quanto riguarda l’infezione da M.
bovis nel cinghiale, essa è stata segnalata per la
prima volta nel 1934 in un soggetto abbattuto in
Germania, successivamente è divenuta di frequente riscontro in molti Paesi europei compresa
l’Italia. Tuttavia, bisogna distinguere le segnalazioni che riguardano singoli casi sporadici, da

MYCOBACTERIUM BOVIS

I dati derivanti da studi condotti in Spagna
dimostrano che cinghiali allevati in gran numero, all’interno di vaste aree recintate, possono diventare una fonte notevole di M. bovis.
Infatti, cinghiali allevati allo stato semibrado
(utilizzati all’interno di aree recintate come
selvaggina per i cacciatori) hanno creato una
vera e propria nicchia epidemiologica per tale
malattia in grado di determinare gravi epidemie di tubercolosi da M. bovis nella fauna selvatica con conseguente possibile grave esposizione degli animali domestici. La positività a
M. bovis nel cinghiale in Europa è vicina al
50%, un dato sicuramente allarmante e che
pone non pochi problemi per quegli Stati nei
quali sono in atto piani di eradicazione per
questa malattia. Infatti, è plausibile che il cinghiale possa rappresentare la fonte di infezione
da M. bovis non solo per gli animali domestici,
ma anche per l’uomo. La capacità di trasmissione del M. bovis tra specie domestiche e selvatiche è stata dimostrata anche in Francia dove un grave focolaio di tubercolosi nei cinghiali è risultato essere causato dallo stesso
ceppo di M. bovis isolato da altri animali selvatici e dai bovini.
Interessante è invece il contesto italiano, ed
in particolare la situazione riscontrata
nell’Italia Nord-Occidentale. In alcune zone
liguri, è stata evidenziata un’alta prevalenza di
M. bovis nel cinghiale dovuta o alla sovrappo-

sizione degli habitat della fauna selvatica con i
pascoli per il bestiame domestico, oppure ad
un vero e proprio ciclo silvestre nella popolazione dei cinghiali. Anche nella regione Marche è stato condotto un interessante studio che
ha evidenziato la presenza del M. bovis nel
cinghiale secondo le positività riportate nella
tabella 5.

In un analogo studio condotto nella regione Piemonte i risultati ottenuti sono stati quelli riportati in tabella 6.

BRUCELLOSI
Brucella suis è un coccobacillo Gram-negativo
e patogeno intracellulare facoltativo che può
causare infezioni nei suini e altri animali, tra cui
l’uomo e cinghiale, determinando aborti ed infertilità.

Attualmente sono riconosciute otto specie di
Brucella in grado di infettare gli animali, ovvero B. melitensis (pecore e capre), B. suis (suini),
B. abortus (bovini), Brucella ceti (delfini), Brucella pinnipedi (foche), Brucella neotomae
(Woodrat), Brucella canis (cani) e Brucella ovis
(pecora). Tra queste B. suis è considerato
l’agente dotato di più alta patogenicità per
l’uomo, dopo B. melitensis. La brucellosi è una
zoonosi cronica con 'febbre ondulante'
nell’uomo ed aborto e/o infertilità negli animali
colpiti. Numerosi studi riportano alte positività
sierologiche nelle popolazioni di cinghiali. Infatti, circa il 20-30% di suini e cinghiali esaminati sono risultati sieropositivi per Brucella-non
solo in Italia, ma anche in Spagna, Germania,

Stati Uniti e Croazia. L'alto livello di positività
riscontrata suggerisce non solo l’esistenza di
una trasmissione attiva del patogeno tra le specie considerate, ma anche il possibile ruolo
svolto dal cinghiale come serbatoio naturale di
B. suis in diversi Paesi europei.
L’alta incidenza di B. suis nel cinghiale potrebbe rappresentare un grosso problema di sanità
pubblica anche in Italia così come dimostrato
nei territori del sud della Spagna dove sono stati
segnalati due casi di brucellosi sostenuta da B.
suis in membri di un club di cacciatori che precedentemente avevano ucciso e preparato carne
di cinghiale.

LEPTOSPIROSI
Gli agenti eziologici delle leptospirosi sono le
leptospire appartenenti all'ordine Spirochetales,
ed in particolare Leptospira interrogans in tutte
le sue più di 200 sierovarianti raggruppate in
23 sierogruppi di parentela antigenica. Questa
malattia è un’importante zoonosi e tra le varianti che più frequentemente colpiscono l'uomo vi sono: L.interrogans var. icterohaemorragiae, canicola, autumnalis, hebdominis, australis, pomona e hardjo. Quando si parla di
leptospirosi suina si fa fondamentalmente riferimento alle siero varianti Pomona e Tarassovi,
di cui i suini sono tradizionalmente considerati
specie serbatoio. Tuttavia è di notevole interesse il diffuso riscontro sierologico, pur in assenza di isolamento, della sierovariante Bratislava.
L’aborto, nel suino, costituisce spesso l’unica
manifestazione evidente della forma clinica.
Esso si verifica durante la seconda metà della
gestazione e sembra essere conseguenza di una
prima infezione verificatasi a gravidanza inoltrata. Dopo il primo contatto, infatti, si instaura
una valida copertura immunitaria che protegge
la scrofa da un’eventuale re-infezione da parte
della medesima siero-variante. Non esiste, invece, protezione crociata nei confronti di altre
varianti. L’infezione può esitare anche in parti
prematuri, nascita di soggetti disvitali, morti
natalità ed in episodi di ipofertilità con frequenti ritorni in calore, disturbi del ciclo e talora in ipoplasia di utero ed ovaie. Nei soggetti
giovani sono possibili manifestazioni di natura
neurologica e gastroenterica che, non soltanto
hanno una prognosi decisamente fausta e rapida, ma soprattutto vengono a confondersi e sovrapporsi con le comuni forme enteriche dei
primi periodi di vita. L’introduzione
dell’infezione da leptospirosi in un allevamento
suino indenne va in genere imputata
all’ingresso di un soggetto asintomatico od al
contatto con specie selvatiche portatrici di leptospira. Suini infetti possono eliminare enormi

quantità di leptospire nelle urine fino ad un anno dopo l’instaurarsi dell’infezione. Nelle urine
dei suidi possono essere presenti fino a 2 x 108
leptospire /ml. L’infezione, una volta entrata in
allevamento, diffonde con estrema facilità soprattutto tra i grassi. Il contagio avviene per via
diretta tramite il contatto dell’animale sano con
urine infette oppure per via indiretta tramite la
contaminazione ambientale da parte delle urine, acqua di bevanda e alimento contaminati.
Negli ultimi anni è emerso l’importante ruolo
giocato dal cinghiale nel mantenimento in natura di questo patogeno. Infatti, un numero
sempre crescente di campioni di cinghiale è
risultato positivo per leptospira, soprattutto nella regione Sardegna. Le analisi condotte su
campioni ematici provenienti da 562 cinghiali
abbattuti in Italia, durante l’anno 2003 hanno
dimostrato una positività sierologica per Leptospira spp. di circa il 6%. Questo fenomeno ha
creato un forte stato di allarme in particolare
tra i cacciatori che rappresentano la principale
categoria a rischio di contrarre questa infezione
attraverso la manipolazione delle carcasse di
cinghiale.

I cinghiali come fonte di malattie infettive parassitarie per il bestiame e per gli uomini
Il cinghiale funge da ospite per uno tra i più importanti parassiti in grado di infettare non
solo altri animali, ma anche l’uomo: la Trichinella. Questo nematode viene trasmesso essenzialmente mediante l'ingestione di carne di cinghiale cruda o poco cotta.

TRICHINELLOSI
Trichinella spiralis è forse il più noto nematode
parassita di suini ed è in grado di infestare anche l’uomo (zoonosi). Questo parassita inizialmente si localizza a livello intestinale per poi
dare origine a una nuova generazione di larve
che migrano nei muscoli, dove poi si incistano.
La trasmissione all'uomo avviene esclusivamente per via alimentare, attraverso il consumo
di carne cruda o poco cotta contenente le larve
del parassita. In Italia, il veicolo di trasmissione
è la carne suina (maiale o cinghiale), equina e
più raramente di carnivori selvatici (volpe).
Nell'uomo e negli animali il quadro clinico varia dalle infezioni asintomatiche a casi particolarmente gravi, con alcuni decessi. La sintomatologia classica è caratterizzata da diarrea (che
è presente in circa il 40% degli individui infetti), dolori muscolari, debolezza, sudorazione,
edemi alle palpebre superiori, fotofobia e febbre. Non ci sono pubblicazioni sui segni clinici
o sulle caratteristiche che tale malattia assume
nei cinghiali, tuttavia in questi animali
l’infestazione può raggiungere alte prevalenze
rappresentando un grosso problema di sanità
pubblica. Nel gennaio del 2013, in Alta Valle
del Serchio, in provincia di Lucca, 26 persone,
cacciatori e loro familiari, sono state colpite da
trichinellosi a seguito dell’ingestione di salsicce di cinghiale crude contaminate. Sebbene
questa segnalazione sia la più recente, negli
anni si sono susseguiti gravi episodi di trichinellosi umana come possibile osservare in tabella 6.

Tabella 6.

