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ABSTRACT 

The veterinary inspector is in charge of many official control activities in the food of 

animal origin supply chains, entirely taken to protect public health. 

Lately, sectoral legislation has been modified and the official controls on slaughtered 

animals and their fresh meat have been set down by the UE Regulation 2017/625. The 

official veterinary’s role is well-described in the Delegated Regulation (EU) 2019/624. 

Furthermore, the Implementing Regulation (EU) 2019/627 lays down prescriptions 

concerning the post mortem inspection of different animal species, with special regards for 

the zoonosis. 

In this study, which took place between 28th October 2019 and 17th February 2020, many 

visits to the bovine slaughter of Parma have been performed with the aim of monitoring the 

official veterinarian activity on post mortem lung inspections. Both the lung lesions 

detected in 1000 slaughtered cattle and the province where the animals were from have 

been noted, so that it was possible to estimate the prevalence of each pathology and its area 

of origin. 

At the end of the study it was clear that the lesions assigned to zoonotic diseases, which are 

the most important ones for the protection of public health, were less frequent than 

assumed. The only zoonosis observed in the slaughtered cattle was cystic echinococcosis, 

which showed a very low prevalence (0,001% in Northern Italy and 0,036% in Central - 

Southern Italy). Nevertheless, this finding is important because of the lack of national data 

on this parasitic zoonoses.  
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro di tesi si compone di un’indagine riguardante alcune patologie 

riscontrabili in un macello bovino, con particolare attenzione alla loro importanza per la 

sanità pubblica. 

La motivazione alla base di questo studio è legata al ruolo che le attività ispettive presso i 

macelli rivestono in Medicina veterinaria, dato che il veterinario ispettore rappresenta una 

figura professionale di grande rilievo a tutela della salute umana e animale. Recentemente 

la normativa di settore è stata modificata e i controlli ufficiali sugli animali macellati sono 

stati definiti all’interno del Regolamento UE 2017/625. È in questo documento che si 

trovano tutte le prescrizioni riguardanti l’ispezione ante mortem e post mortem, il 

benessere animale e i controlli necessari per quanto riguarda animali e prodotti di origine 

animale. 

Il ruolo del veterinario ufficiale è ben definito all’interno del Regolamento delegato UE 

2019/624, in quanto solo a questa figura professionale competono le ispezioni ante e post 

mortem negli animali sottoposti a macellazione d’urgenza, qualora vi sia il sospetto di una 

condizione che potrebbe rappresentare un rischio per la salute umana, in bovini che  

provengono da allevamenti che non hanno comunicato la propria indennità nei confronti 

della tubercolosi o brucellosi, nonché nei confronti di malattie emergenti. 

Ad eccezione di questi casi specifici, alcuni controlli potrebbero essere svolti da un 

assistente ufficiale, fermo restando che la responsabilità delle decisioni rimane sempre a 

carico del veterinario ufficiale (articolo 7 del sopracitato Regolamento delegato). 

Un altro regolamento comunitario molto importante per le indagini ispettive è il 

Regolamento di esecuzione UE 2019/627, all’interno del quale vengono fornite le 

prescrizioni per la visita post mortem nelle diverse specie animali, prestando particolare 

attenzione a zoonosi e altre malattie degli animali inserite negli elenchi ufficiali dell’OIE. 

Un altro compito del veterinario ufficiale è quello di decidere se, oltre all’ispezione visiva, 

servano ulteriori esami sulla carcassa per arrivare a una diagnosi definitiva. Questi possono 

comprendere la palpazione e l’incisione di determinati organi, come indicato dall’articolo 

24 o esami di laboratorio volti alla ricerca di agenti patogeni e di residui chimici. 

Nel presente lavoro di tesi sono state prese in considerazione unicamente le patologie 

polmonari, non potendo certamente comprendere ogni patologia riscontrabile in qualsiasi 

organo dell’animale. 
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I polmoni possono essere colpiti da infiammazioni, di cui le più frequenti sono le 

broncopolmoniti, oltre alle diverse tipologie di polmoniti (fibrinosa, interstiziale, 

purulenta, necrotizzante – gangrenosa e granulomatosa). 

Una delle patologie a cui prestare maggiore attenzione, data la sua natura zoonotica, è la 

tubercolosi. In caso si sospetti un’infezione, secondo l’articolo 33 del Regolamento UE 

2019/627, l’animale dovrà essere macellato separatamente così da evitare la 

contaminazione di altre carcasse, dell’ambiente e del personale che opera in macello. Se le 

lesioni associabili a tubercolosi vengono osservate su diversi organi, la carcassa verrà 

dichiarata non idonea al consumo umano, mentre se si presentano solo in un organo, 

quest’ultimo, i pertinenti linfonodi ed eventualmente altri organi tributari di linfa saranno 

esclusi dal consumo umano. 

Un’altra zoonosi degna di nota, di cui si sono osservati alcuni casi, è l’echinococcosi o 

idatidosi polmonare, che risulta probabilmente sottostimata e per la quale sono vigenti 

specifiche disposizioni normative in ambito ispettivo.  

L’obiettivo finale del presente lavoro di tesi è quello di stimare la prevalenza delle 

patologie polmonari riscontrabili nei bovini macellati e di mettere in risalto l’attività del 

veterinario ispettore a tutela della salute pubblica. 
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1. CENNI DI ANATOMIA 

I polmoni nella specie bovina presentano una notevole asimmetria, in quanto il polmone 

destro è più grande del sinistro. Si caratterizzano inoltre per una lobulazione molto definita 

data dalla presenza di setti connettivali spessi. Il colore è rosato, più chiaro nei vitelli, 

tendente al giallognolo nell’adulto; questo tuttavia dipenderà inevitabilmente dal contenuto 

di sangue presente all’interno dei polmoni. In animali che vivono in ambienti contaminati 

si osserverà una colorazione del polmone tendente al grigiastro a causa dell’inalazione di 

polveri sottili. 

Le variazioni a livello individuale, sia per quanto riguarda le dimensioni che il colore, sono 

notevoli. [1] [2] 

 

POLMONE DESTRO 

Si compone di lobo craniale, a sua volta diviso in una parte craniale e una caudale, lobo 

medio, lobo caudale e lobo accessorio, grazie al quale risulta più voluminoso del polmone 

sinistro. Le scissure, soprattutto nel lobo craniale, sono profonde, come tipico della specie 

bovina. [2] [3] 

Nel lobo craniale, la parte craniale ha dimensioni maggiori della sua corrispondente del 

polmone destro; è talmente sviluppata che sospinge il mediastino ventrale contro la parete 

sinistra del torace. In questo modo nella sua faccia medio-dorsale si forma una doccia dove 

vanno a localizzarsi la trachea e i grossi vasi passanti per il mediastino craniale. Tipica del 

bovino è anche la presenza di un bronco tracheale, che si stacca dalla porzione destra della 

trachea poco prima della sua biforcazione, ed il cui ilo si trova in corrispondenza della base 

della parte craniale del lobo craniale. La parte caudale del lobo craniale è molto più 

piccola, corta e posta in corrispondenza della base del lobo precedente. [1] [3] 

Il lobo caudale è il più sviluppato e l’esofago si trova a livello della sua faccia mediale. [1] 

Una particolarità del polmone destro è la presenza di un lobo accessorio, che nel bovino è 

più aderente, diversamente a quanto accade nelle altre specie, al lobo medio piuttosto che 

al lobo caudale. Il lobo accessorio è contenuto nel recesso mediastinico, alla sua destra si 

colloca la vena cava caudale, sulla sinistra si osserva il mediastino, caudalmente il 

diaframma e cranialmente il pericardio. [1] [3] 
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POLMONE SINISTRO 

È diviso in parte craniale e parte caudale del lobo craniale e lobo caudale. I primi due sono 

descritti spesso come un unico lobo, poiché sono separati da una scissura poco profonda, a 

differenza di quanto si osserva per la divisione tra lobo craniale e lobo caudale, 

caratterizzata da una scissura molto evidente. [1] [2] 

PLEURE E MEDIASTINO 

PLEURA PARIETALE E VISCERALE 

La pleura è la sierosa che riveste i polmoni. La porzione laterale aderisce alla parete 

toracica e alle coste formando la pleura costale. Caudalmente forma la pleura 

diaframmatica aderendo all’organo da cui prende il nome; il punto d’unione fra questa 

porzione della pleura parietale e la pleura costale va a formare la fossa costodiaframmatica. 

Medialmente si unisce alla pleura controlaterale formando il mediastino. 

La pleura viscerale è la sierosa a contatto con il polmone; tra le due pleure, costale e 

viscerale, vi è uno spazio virtuale. [1] [2] [4] 

MEDIASTINO 

È formato dall’unione mediale delle due pleure, si considera diviso in mediastino craniale, 

medio e caudale. Al suo interno sono contenuti gli organi più importanti presenti nel 

torace. [1] [3] 

Il mediastino craniale inizia in corrispondenza dell’apertura craniale del torace e prosegue 

fino alla porzione craniale del cuore, è più spesso di quello caudale. La porzione che si 

prolunga ventro-caudalmente va a costituire il mediastino ventrale, formato solo 

dall’unione delle pleure parietali nell’animale giovane. [1] 

Il mediastino medio è abbastanza consistente, sia per quanto riguarda la larghezza che lo 

spessore, ed è occupato ventralmente da cuore e pericardio. [1] 

Il mediastino caudale si estende dal margine caudale del cuore fino al diaframma e ha una 

forma quasi triangolare nella maggior parte dei mammiferi domestici. [1] 
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LINFONODI 

LINFOCENTRO MEDIASTINICO 

Ѐ particolarmente sviluppato e suddiviso in tre gruppi: craniale, medio e caudale; collocati 

nella porzione corrispondente del mediastino. [5] 

I linfonodi mediastinici craniali hanno disposizioni e dimensioni molto differenti gli uni 

dagli altri. Dal lato sinistro si hanno due gruppi: uno dorsale, posto lateralmente a esofago 

e trachea, che inizia in corrispondenza del tronco costo-cervicale per terminare a livello 

dell’arco aortico, e uno ventrale al tronco brachicefalico. Di quest’ultimo gruppo fa parte 

anche un linfonodo isolato posto nelle vicinanze dell’arteria toracica interna. Considerando 

invece il lato destro abbiamo una serie principale di linfonodi posti dorsalmente rispetto a 

trachea ed esofago. A questi si aggiungono altri due o tre linfonodi in prossimità della vena 

azigos. Infine, si osservano alcuni linfonodi nelle vicinanze dell’arteria toracica interna. [5] 

I linfonodi mediastinici medi si dividono in due gruppi, posti dorsalmente al cuore. Il 

principale è localizzato alla destra o dorsalmente all’esofago e i linfonodi che lo 

compongono hanno dimensioni differenti, da 1 a 4 centimetri; quello meno significativo 

invece si localizza sulla sinistra, con la possibilità di ritrovare un linfonodo in 

corrispondenza del tronco polmonare. [5] 

I linfonodi mediastinici caudali sono, nei ruminanti, localizzati dorsalmente rispetto 

all’esofago, iniziano in corrispondenza dell’arco aortico e terminano in prossimità del 

diaframma. La serie comincia cranialmente con un linfonodo di 2-3 centimetri posto 

ventralmente all’aorta, continua poi con tre o quattro linfonodi dalle dimensioni ridotte. Si 

prosegue con il linfonodo principale, che presenta uno spessore di 3-4 centimetri e una 

lunghezza che può raggiungere i 20 centimetri. La particolarità di questo linfonodo è data 

dal fatto che, a volte, è diviso in due entità. In corso di fenomeni patologici le sue 

dimensioni possono aumentare così considerevolmente da comprimere la porzione di 

esofago adiacente. [5] 

LINFOCENTRO BRONCHIALE 

È composto da vari linfonodi ed è il linfocentro più importante per quanto riguarda 

l’ispezione al macello, soprattutto se si considera il linfonodo tracheobronchiale destro, 

anche conosciuto con il nome di “linfonodo dell’ispettore”. Nonostante il suo appellativo, 

può mancare in circa il 25% dei soggetti, ha dimensioni ridotte ed è difficile da individuare 
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poiché si trova nel tessuto connettivo che separa il lobo craniale e il lobo medio del 

polmone di destra. [5] 

Il linfocentro bronchiale è suddiviso in tutte le specie in destro, medio e sinistro. Nei 

ruminanti e nel suino, data la presenza del bronco tracheale, si aggiunge il gruppo dei 

linfonodi tracheobronchiali craniali. 

Il linfonodo tracheobronchiale sinistro si ritrova nel 100% dei soggetti, ha dimensioni 

comprese tra i 3 e i 4 centimetri ed è collocato in corrispondenza del punto in cui il bronco 

principale sinistro si dirama dalla trachea. [5] 

Il linfonodo tracheobronchiale medio si ritrova nel 50% dei soggetti, ha dimensioni ridotte 

e si situa nel punto di giunzione fra i due bronchi principali. [5] 

Il linfonodo tracheobronchiale craniale può essere doppio in alcuni animali e ha dimensioni 

simili a quelle del linfonodo tracheobronchiale sinistro. [5] 

I linfonodi polmonari hanno dimensioni ridotte e si rinvengono in corrispondenza dei 

bronchi principali e delle prime diramazioni. Non si ritrovano in corrispondenza del lobo 

craniale del polmone di destra nel 100% dei soggetti e in alcuni animali possono mancare 

completamente. [5] 

 

VASCOLARIZZAZIONE 

Le arterie polmonari sono collocate sempre ventralmente al bronco, originano in 

corrispondenza della porzione terminale del bronco principale. I vasi si dividono, seguendo 

il decorso dei bronchi, in arterie lobari e quindi in quelle segmentarie. 

Le arterie bronchiali sono sempre dorsali rispetto al bronco che accompagnano. Possono 

derivare da aorta discendente, succlavie o arterie intercostali; irrorano i bronchi e il tessuto 

connettivo adiacente. [1] [2] 

Le vene polmonari sono satelliti delle arterie e dei bronchi, iniziano dal polmone per poi 

portare il sangue ossigenato all’atrio sinistro. Le vene bronchiali si suddividono in due reti, 

una profonda e l’altra superficiale. Le vene lobari hanno una distribuzione centrolobulare, 

almeno per quanto riguarda la specie bovina. [1] [2] 

La vascolarizzazione delle pleure dipende, invece, dai vasi intercostali, toracici interni e 

dai muscolo-frenici. [1] 
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INNERVAZIONE 

I nervi responsabili dell’innervazione polmonare sono rami provenienti dal tronco del 

simpatico e dai nervi vaghi; in particolare, questi ultimi raggiungono la porzione dorsale 

del bronco principale. [1] [2] 

Per quanto riguarda il tronco del simpatico, questo innerva non solo il polmone ma anche 

le pleure insieme a nervi frenici ed intercostali. 

I nervi efferenti agiscono sulla muscolatura dei bronchi e sui vasi, quelli afferenti sulla 

mucosa e sui recettori di stiramento. 

Tutti i nervi seguono il decorso di bronchi e vasi sanguigni. [1] [2] 

L’innervazione delle pleure è da attribuirsi a nervi provenienti dal simpatico, nervi frenici e 

intercostali. [1] 
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2. CENNI DI ANATOMIA PATOLOGICA 

ENFISEMA POLMONARE 

Consiste nell’aumento del contenuto aereo del polmone con conseguente dilatazione 

abnorme degli spazi aerei distalmente ai bronchioli terminali. La presenza di aria o altri gas 

all’interno dell’alveolo polmonare ne causa una modifica a livello anatomico, con perdita 

dei setti alveolari e distruzione delle pareti. 

Si riconoscono tre tipi di enfisema: 

1. alveolare, in cui gli alveoli sono completamente distesi e la loro anatomia si perde 

del tutto; 

2. interstiziale, caratterizzato da infiltrazione di aria nei setti interlobulari e nelle altre 

zone interstiziali, come lo spazio subpleurico; 

3. bolloso, in cui la presenza di bolle enfisematose subpleuriche può, in caso di rottura 

accidentale, essere causa di pneumotorace e portare a morte l’animale. 

Nell’enfisema alveolare acuto il polmone appare rosa pallido, soffice e aumentato di 

volume. Al taglio la superficie risulta asciutta e crepitante. Le cause di questa patologia 

sono molteplici e nel momento in cui queste vengono rimosse l’animale ha buone 

probabilità di sopravvivere. [6] [7] 

L’enfisema interstiziale è una delle condizioni più frequenti nel bovino, a causa 

dell’assenza di ventilazione collaterale. Si distingue dall’enfisema alveolare per la presenza 

di aria nel tessuto connettivo e nei setti interlobulari, molto sviluppati in questa specie.  

È un reperto occasionale nei bovini macellati e non sempre corrisponde ad una patologia 

primaria del polmone. [6] [7] 

Il quadro macroscopico è dato dalla presenza di bolle d’aria, in genere grandi più o meno 

0,5 centimetri, disposte lungo i setti interlobulari. Nel bovino le bolle d’aria possono 

ingrandirsi fino a raggiungere i 20 centimetri di diametro. In questi quadri i polmoni sono 

sempre aumentati di volume, con margini arrotondati. Al taglio il parenchima risulta 

crepitante. [6] 

Nel caso in cui l’animale soffra per un periodo abbastanza lungo di un grave enfisema 

interstiziale, l’aria penetrerà nei vasi linfatici raggiungendo i linfonodi mediastinici e 

peribronchiali con conseguente enfisema a carico degli stessi. [6] [7] [8] 
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BRONCOPOLMONITE CATARRALE - PURULENTA 

È l’infiammazione polmonare più frequente ed è caratterizzata da lesioni essudative che 

originano a partire dalla confluenza di bronchi e alveoli. 

La via d’ingresso dell’agente eziologico è aerogena, i batteri patogeni arrivano sotto forma 

di microcolonie batteriche, l’elevato quantitativo di citochine prodotto dai microrganismi 

impedisce alle cellule infiammatorie fagocitarie di svolgere il loro compito, facendo sì che 

il normale equilibrio tra agente infettivo e difese immunitarie dell’organismo ospite diventi 

precario. Una volta alterati definitivamente i meccanismi di difesa, a causa di un evento 

stressante, è possibile che la broncopolmonite di origine batterica si associ a processi 

infiammatori causati da virus. [6] [8] 

I principali agenti batterici isolati nel bovino da episodi di broncopolmonite  

catarrale-purulenta sono Acanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum e batteri 

appartenenti al genere Bacteroides. Molto importanti sono anche i virus come 

Parainfluenza 3, Adenovirus, Reovirus, Virus Sinciziale Bovino. Di norma, gli agenti virali 

sono i primi a colonizzare il polmone facilitando l’ingresso dei batteri che tenderanno ad 

aggravare la patologia. [6] [7] [8] 

La broncopolmonite catarrale-purulenta è caratterizzata dall’interessamento del 

parenchima a livello dei bronchioli respiratori dei lobi cranio-ventrali di entrambi i 

polmoni. Sono questi i lobi più colpiti probabilmente a causa della forza di gravità. 

Può evolvere in forma acuta o cronica. La prima è caratterizzata macroscopicamente da 

aree di colore rosso-grigiastro disseminate di focolai tendenti al giallo. Al taglio, le aree 

interessate da broncopolmonite appaiono non crepitanti e succose e i bronchi risultano 

ripieni di essudato purulento/muco-purulento. La forma cronica si caratterizza per la 

presenza di fibrosi sia a livello interstiziale che di bronchi e bronchioli. [6] [7] 

In entrambe le forme il parenchima appare consolidato a causa della perdita di spazi aerei, 

pieni di essudato o cellule. Le pleure solitamente non vengono coinvolte e rimangono 

sottili, lucide e trasparenti; solo a volte risultano iperemiche o leggermente ispessite. 

La risoluzione della broncopolmonite catarrale-purulenta è possibile se la risposta 

immunitaria o l’utilizzo di antibiotici riesce a inattivare il patogeno. La risoluzione 

completa in questi casi avviene in 3-4 settimane. Nel caso in cui questo non dovesse 

avvenire, implicherebbe una diffusione per via ematogena o linfogena dell’agente 

eziologico con conseguente cronicizzazione. A questa fase possono far seguito 

conseguenze diverse per gravità e quadro lesivo, come: bronchiectasia, ovvero rottura e 



11 

 

 

dilatazione irreversibile della parete bronchiale, con atelettasia del parenchima polmonare, 

poiché il materiale purulento/muco-purulento permane nei bronchioli; enfisema da 

ostruzione; aderenze, spesso a ridosso della pleura, con conseguenti reazioni proliferative  

fibro-adesivanti della pleura e formazione di aderenze fibrose tra lobi; ascessi, formazioni 

nodulari solitamente subpleuriche, più o meno incapsulate; carnificazione, quando il 

secreto a livello alveolare viene organizzato a formare tessuto fibroso, con conseguente 

aspetto pallido del polmone e consistenza simile a quella del muscolo; sequestro, ovvero 

focolai di necrosi del parenchima circondati da incapsulamento fibro-connettivale, di 

dimensioni e colore variabili dal rosso al grigio. [7] [8] 

 

POLMONITI 

POLMONITE FIBRINOSA 

È una polmonite di tipo essudativo caratterizzata da raccolta di materiale soprattutto a 

livello bronchiolo-alveolare e pleurico. 

La penetrazione dell’agente eziologico avviene per via aerogena o ematogena. L’eziologia 

prevede due possibili cause: infettiva, più frequente, legata a batteri patogeni in grado di 

produrre esotossine; caustici, come liquidi esogeni o succhi gastrici accidentalmente 

aspirati. I batteri maggiormente isolati nel bovino sono Mannhemia haemolytica e 

Pasteurella multocida, responsabili di pneumopatie infettive. [6] [7] 

Il processo infiammatorio interessa in genere i lobi cranio-ventrali, con focolai 

inizialmente distanti e non simultanei, che hanno in seguito tendenza alla diffusione. 

Raramente è interessato un solo lobo, di solito vengono colpiti entrambi i polmoni anche se 

in modo asimmetrico. [6] [7] 

Macroscopicamente si osserva un polmone molto duro, compatto, ricoperto di fibrina; alla 

superficie di taglio si nota un aspetto a mosaico con ispessimento dei setti interlobulari che 

racchiudono aree di necrosi coagulativa associata ad accumulo di fibrina negli spazi 

alveolari; il colore varia a seconda dello stadio della malattia, presentandosi rosso vivo 

nella fase acuta, grigio nella fase cronica. [6] [7] 

La polmonite fibrinosa è caratterizzata da un’evoluzione in più stadi, delineata da notevoli 

differenze cromatiche che danno vita alla tipica “marmorizzazione”: 

1. ingorgo, caratterizzato da iperemia a livello di lobuli che appaiono rosso-scuri, ma 

di consistenza fisiologica; 
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2. epatizzazione rossa, nella quale il fibrinogeno precipita come fibrina e il lume 

alveolare è pieno di essudato fibrinoso. Il colore si mantiene rosso scuro, ma la 

consistenza risulta più compatta; 

3. epatizzazione grigia, in cui l’essudato alveolare è ricco di fibrina e di neutrofili, la 

fibrina è meno compatta della fase precedente e comprime i vasi con conseguente 

ischemia polmonare. Per questo il colore del parenchima apparirà grigiastro, senza 

variazioni di consistenza rispetto alla fase di epatizzazione rossa; 

4. epatizzazione gialla, in cui l’accumulo di granulociti neutrofili, determina l’aspetto 

giallastro ed untuoso a carico del parenchima. 

In corso di polmonite fibrinosa si osserva sempre pleurite fibrinosa, che può mascherare la 

colorazione sottostante, soprattutto in caso si vengano a formare vere e proprie 

pseudomembrane. [6] [7] 

A questo punto il quadro lesivo può andare incontro a risoluzione, con lisi della fibrina e 

ripristino sia della consistenza fisiologica, sia della funzionalità respiratoria, oppure 

procedere verso un’evoluzione o cronicizzazione. Questa può presentarsi sottoforma di: 

aderenze; sequestro; epatizzazione, con accumulo di fibrina nelle cavità alveolari, aumento 

della consistenza polmonare (simile alla consistenza soda del fegato) e interessamento di 

più lobi contemporaneamente. [6] [7] 

Il bovino è una specie predisposta alla polmonite fibrinosa a causa dell’elevata 

concentrazione di fibrinogeno ematico e dell’elevata concentrazione di antiplasmina nel 

tessuto del polmone, unitamente a una bassa disponibilità di plasminogeno. Questi tre 

fattori inducono una facile essudazione di plasminogeno associata ad una sua difficile 

rimozione dall’alveolo. [6] [7] 

POLMONITE INTERSTIZIALE 

In questo quadro lesivo la flogosi è localizzata nell'interstizio, principalmente in quello 

alveolo-settale piuttosto che in quello peribronchiolare, peribronchiale e interlobulare, con 

distribuzione diffusa. Questa caratteristica la differenzia dalla broncopolmonite che 

interessa invece le vie aeree. [6] [7] 

La via di penetrazione dell’agente causale può essere aerogena o ematogena e la causa può 

essere: infettiva, da agenti batterici, virali o parassitari; chimico-tossica, da gas corrosivi, 

fumi, micotossine o pneumotossine; allergica, per ipersensibilità di tipo I o III. La 
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polmonite interstiziale si può differenziare anche in primitiva, primariamente interstiziale, 

o secondaria, diffusa all’interstizio a partire da bronchi e alveoli. [7] 

La prima fase che si manifesta è quella di una polmonite interstiziale acuta, questa può 

essere a focolai, con accumulo di monociti a livello delle pareti bronchiolari e degli alveoli, 

o diffusa, se sussistono sia il danno endoteliale che il danno all'epitelio alveolare. In 

quest’ultimo caso un liquido di natura proteica si raccoglie negli alveoli e i setti sono 

congesti. [6] [7] 

Macroscopicamente si osserva consistenza elastica dell’organo, che non collassa 

all’apertura della cavità toracica e sul cui parenchima si notano le impronte costali. Le 

lesioni si localizzano soprattutto nelle zone dorso-caudali dove il tessuto presenta 

colorazione emorragica. La consistenza al tatto si rivela carnosa, ma non raggiunge la 

compattezza di un parenchima epatizzato. [6] 

Con il decorso della flogosi si arriva al quadro della polmonite interstiziale cronica, in cui 

la proliferazione riguarda sia i fibroblasti, con fibrosi a livello dei setti alveolari, che 

l'epitelio alveolare. La polmonite a questo stadio si può confondere con le fibrosi 

polmonari. L’essudato, inizialmente gelatinoso e di colore giallo scuro, tende a compattarsi 

sia a livello interlobulare che subpleurico. 

Macroscopicamente il polmone appare di volume maggiore, con una colorazione rosata o 

tendente al grigiastro, di consistenza aumentata e fibrosa. 

La pleura non si caratterizza per nessuna lesione. [6] [7] 

Il bovino è più colpito rispetto agli altri animali. In questa specie, oltre alla polmonite 

interstiziale si ha un concomitante enfisema interstiziale, interlobulare e subpleurico. I 

lobuli appaiono ancora più separati del normale e scorrono gli uni sugli altri. Questo fa sì 

che il polmone appaia variegato: le aree infiammate si presentano grigio-rossastre, quelle 

enfisematose più rosate e quelle atelettasiche di un rosa-rossastro.  [6] [7] 

I linfonodi intratoracici sono tumefatti, succosi ed iperemici. [6] 

POLMONITE PURULENTA 

Questa forma flogistica a carico del polmone può essere primaria o secondaria. Le 

polmoniti purulente primarie possono avere origini diverse, a seconda della via di 

penetrazione dei batteri che può essere aerogena (a seguito di evoluzione o complicanza di 

una broncopolmonite catarrale), ematogena (per cause embolico-metastatiche, setticemie e 

tromboflebiti, con la formazione di ascessi multipli e disseminati, localizzati nelle aree più 
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vascolarizzate del polmone) o per l’impianto diretto di corpi estranei. La colonizzazione 

riguarda soprattutto le regioni dorso-caudali del polmone, in particolare gli apici nel caso 

della diffusione di batteri per via aerogena.  [6] [7] 

Nella polmonite purulenta da corpo estraneo la lesione ascessuale è unica e di dimensioni 

variabili, mentre in caso di polmonite purulenta embolico-metastatica si osservano ascessi 

multipli e disseminati, di colorito giallastro e consistenza compatta che tenderà al molle 

con il passare del tempo. [7] 

Le forme secondarie si instaurano invece a seguito di altre patologie polmonari, soprattutto 

broncopolmoniti catarrali, oppure da ascessi unici o multipli, nelle aeree cranio-ventrali in 

associazione a broncopolmoniti croniche e/o bronchiectasie oppure flemmoni, per 

estensione al polmone per via linfatica di processi suppurativi. In questo caso la 

localizzazione delle lesioni riguarda le aree cranio-ventrali dell’organo. [6] 

La pleura è spesso interessata da fenomeni aderenziali, soprattutto in caso di penetrazione 

di un corpo estraneo. [7] 

Tra le complicazioni dovute a questa patologia si annoverano: piotorace, causato dalla 

rottura degli ascessi superficiali in cavità toracica; emorragie polmonari, per arteriosclerosi 

a carico di un vaso; broncopolmonite secondaria, se il materiale purulento dovesse 

riversarsi in un bronco; settico-piemia, nel momento in cui il processo purulento invade un 

vaso con diffusione ematogena di emboli che possono causare perfino ascessi cerebrali. [6] 

[7] 

POLMONITE NECROTIZZANTE E GANGRENOSA 

La polmonite necrotizzante nel bovino è causata prevalentemente da Mycoplasma bovis. 

I focolai necrotici presentano volumi variabili, consistenza compatta, margini ben definiti e 

un colore tendente al giallo. Sono circondati da aloni iperemici. Talvolta, la porzione 

centrale può essere meno soda per la presenza di raccolte di materiale purulento prodotto 

da batteri piogeni. [6] 

La polmonite gangrenosa presenta tre possibili cause eziologiche: traumatica, da corpo 

estraneo, tipica della specie bovina, oppure per l’ingresso dei germi tramite una ferita 

penetrante; embolica per via ematogena, a partire da endometriti gangrenose, dalle quali 

originano emboli che veicolano germi della gangrena; broncogena, in cui la via di accesso 

dei batteri è aerogena, da corpi estranei o a seguito di forme ab ingestis. In questa patologia 

hanno molta importanza i clostridi anaerobi associati ad altri batteri piogeni o a 
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Fusobacterium necrophorum [6]. Inoltre, non bisogna dimenticare la possibilità di 

un’evoluzione gangrenosa a partire da una polmonite preesistente. [6] [7] 

Nella polmonite ad origine embolica si osserva una gangrena circoscritta. I focolai possono 

essere multipli oppure singoli, presentano un’area centrale di colore rosso-bruno e 

necrotica. Con l’evolversi della gangrena la colorazione varia, arrivando ad un grigiognolo 

tendente al verde scuro nel momento in cui prevalgono i germi della putrefazione, che 

rendono liquido il materiale gangrenoso. L’area periferica è caratterizzata da un colorito 

giallastro. Il focolaio è infine contornato da parenchima polmonare di colore rosso intenso 

a causa dell’edema. [6] 

L’ascesso icoroso appena descritto può essere completamente drenato per via bronchiale, 

con conseguente formazione delle cosiddette caverne gangrenose, caratterizzate da una 

parete giallo-verdastra e contenenti il materiale putrefatto. [6] [7] 

Nella polmonite gangrenosa diffusa, le lesioni sono molto più gravi e lo stato tossico non è 

più localizzato al solo parenchima polmonare, ma riguarda tutto l’organismo. La morte 

sopraggiunge in pochi giorni. [6] [7] 

Nel caso, invece, della polmonite ab ingestis si osservano lesioni dal colorito rosso scuro, 

tipiche dello stadio iniziale della flogosi, in alternanza ad aree grigio-verdastre, 

corrispondenti alla fase di putrefazione. Al taglio il parenchima è asciutto anche se possono 

presentarsi centri con colliquazione putrida. [6] 

Le pleure vanno incontro a fenomeni di infiammazione fibrinosa nelle aree di 

sovrapposizione con i focolai di necrosi polmonare. Le mucose di trachea e bronchi sono 

edematose. [6] 

La polmonite necrotizzante e gangrenosa può diventare cronica, questo accade solo nel 

bovino e in alcuni soggetti della specie suina. In questo caso si osserva un ispessimento dei 

setti interlobulari che vengono in contatto con le aree necrotico-gangrenose. [6] [7] 

TUBERCOLOSI – POLMONITE GRANULOMATOSA 

La tubercolosi nel bovino è in genere causata da Mycobacterium bovis. Tuttavia, sono 

descritte infezioni anche da M. caprae, M. avium e M. tuberculosis [6] [9]. La tubercolosi 

da M. bovis è una zoonosi trasmissibile all’uomo principalmente tramite contatto diretto 

con animali infetti o ingestione di prodotti contaminati. Nel bovino il contagio avviene 

prevalentemente per via aerogena è, però, possibile anche una via enterogena tramite 

ingestione di alimenti contaminati prodotti da animali infetti. [6] [7] 
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Le lesioni cominciano a comparire 10-14 giorni post-infezione, a seguito dell’azione dei 

macrofagi alveolari che inglobano i bacilli tubercolari permettendone la moltiplicazione 

[6]. Secondo prove sperimentali, i micobatteri si localizzano entro poche ore dall’infezione 

nei capillari polmonari, con un richiamo di cellule infiammatorie (flogosi aspecifica). 

Macrofagi e granulociti svolgono un’intensa attività fagocitaria già dopo 18-24 ore; i primi 

proliferano rapidamente, assumono forma poliedrica (le cosiddette “cellule epitelioidi”) e 

vengono a costituire il tubercolo che ingloba e oblitera i capillari sanguigni. Mentre i 

granulociti scompaiono, le cellule epitelioidi incorporano i micobatteri, ma non bloccano la 

crescita della lesione tissutale [9]. Normalmente, le particelle estranee fagocitate dai 

macrofagi sono degradate dai lisosomi, ma questo non avviene nel caso dei micobatteri 

tubercolari che sopravvivono all’interno dei fagociti e vi rimangono inattivi, probabilmente 

per una ridotta presenza di ossigeno [10]. La riattivazione dei micobatteri può avvenire in 

caso di diminuzione dell’attività del sistema immunitario con conseguente ripresa della 

loro crescita e colonizzazione di altri tessuti. In questa fase compaiono in sede di lesione le 

cellule giganti di Langhans, provviste di 15-20 nuclei disposti alla periferia, derivate dai 

macrofagi [9]. Nel tubercolo sono presenti anche linfociti, in corrispondenza della sua 

porzione più esterna, probabilmente in grado di produrre anticorpi [11]. Il tubercolo è 

circondato da fibre di collagene la cui disposizione rappresenta una risposta dell’ospite alla 

persistenza degli antigeni e alla produzione di citochine [9]. Il granuloma, o tubercolo, 

rappresenta quindi un tentativo da parte dell’organismo di confinare i batteri, al centro del 

quale sono presenti i macrofagi con i micobatteri fagocitati attorniati da cellule epitelioidi e 

linfociti citotossici e helper, esternamente è circoscritto da fibroblasti. [6] 

A livello linfonodale i macrofagi presentano l'antigene, con selezione dei linfociti reattivi 

agli antigeni tubercolari e formazione delle lesioni granulomatose. 

Le linfochine citotossiche e gli enzimi idrolitici, liberati nel focolaio dai linfociti e dai 

macrofagi, sono responsabili della necrosi di tipo caseoso, tipica delle lesioni tubercolari. 

A questo punto si presentano due possibilità evolutive: la tubercolosi può fermarsi nella 

forma latente con il sequestro dei micobatteri all’interno del tubercolo, o la necrosi diviene 

colliquativa e il contenuto del granuloma si riversa nei bronchioli. [6] 

Nella sequenza patogenetica si può descrivere un periodo dell’infezione primaria, un 

periodo dei processi post-primari e una fase di collasso delle resistenze. 

La tubercolosi primaria è rappresentata dalla lesione generata dal contatto tra organismo 

animale e micobatterio, nonché dal complesso delle lesioni che si osservano a seguito della 
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propagazione dell’infezione dal focolaio iniziale (complesso primario) a tutto l’organismo 

attraverso la circolazione linfatica e sanguigna. Il complesso primario può essere completo, 

se la lesione interessa sia il polmone che i linfonodi tributari, o incompleto, se vengono 

colpiti solo i linfonodi regionali. Gli organi da cui l’infezione ha inizio mostrano lesioni 

modeste o non ne mostrano nessuna, mentre le lesioni più evidenti si osservano a livello 

linfonodale. [7] 

L’evoluzione della malattia dipende dalla via di penetrazione di M. bovis, dalla situazione 

immunitaria dell’ospite e dalla virulenza dei micobatteri. La diffusione linfogena del 

complesso primario polmonare è caratterizzata da lesioni che vanno ad interessare diversi 

organi e linfonodi. La diffusione ematogena, che fa seguito a quella linfogena, si identifica 

con il periodo della generalizzazione, che si presenta in due forme: generalizzazione acuta 

miliare, a seguito di una grave batteriemia tubercolare e generalizzazione precoce-protratta, 

data da episodi batteriemici più lievi che si susseguono nel tempo. [7] 

I processi di generalizzazione del periodo dell’infezione primaria possono guarire 

completamente, progredire e condurre a morte l’animale oppure possono arrestarsi, come 

avviene solitamente nel bovino. [9] 

La tubercolosi post-primaria si manifesta quasi esclusivamente nei bovini; può avere 

carattere endogeno, originando da focolai di infezione primaria che non si sono spenti 

(esacerbazione), o esogeno, grazie a una reinfezione dall’esterno (superinfezione). Ha 

un’evoluzione lenta ed intracanalicolare, cioè diffonde localmente attraverso le strutture 

cave. In questa fase non vi è né interessamento linfonodale, in quanto l’infezione non 

diffonde per via linfatica, né calcificazione delle lesioni che tendono alla fusione e alla 

colliquazione invadendo i canali performati, con eliminazione dei micobatteri all’esterno 

[9]. Dopo anni di evoluzione cronica si possono avere nuovi fenomeni attribuibili alla fase 

del collasso delle resistenze: infiltrazione locale, focolai di caseificazione a rapida 

espansione, nuove lesioni linfonodali (per la diffusione linfogena dei micobatteri negli 

organi tributari) e lesioni miliari grigie o grigio-caseose. [7] 

Da un punto di vista anatomopatologico le lesioni che si osservano sono differenti a 

seconda del periodo evolutivo della malattia. 

Complesso primario polmonare: presenza di noduli caseo-calcifici di colore rosso chiaro e 

con dimensione di circa 0,5-1 cm, soprattutto localizzati a livello di margine dorsale dei 

lobi principali. I linfonodi regionali presentano noduli simili a quelli polmonari che 

evolveranno con processi produttivi di fibrosi. [6] [7] 
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Generalizzazione miliare acuta: forma tubercolare abbastanza rara caratterizzata da noduli 

miliari grigiastri, accompagnati da enfisema polmonare acuto. I linfonodi presentano le 

stesse lesioni che si osservano nel complesso primario polmonare. Questa fase porta a 

morte quasi il 100% dei soggetti. [6] [7] 

Generalizzazione precoce-protratta: si possono osservare caratteristiche lesioni nodulari 

miliari e lesioni di tipo nodoso, dovute all’arrivo dei micobatteri in ondate successive, con 

generazione di lesioni a diverso stadio evolutivo. Al taglio si osserva una porzione esterna 

composta da tessuto di granulazione o connettivo fibroso al cui interno si sviluppano 

diversi focolai di calcificazione. In questa fase oltre all’interessamento del parenchima si 

osserva una forma di pleurite produttiva, tipica della specie bovina. I linfonodi presentano 

lesioni simili a quelle del complesso primario, solo in numero maggiore. [6] [7] 

Lesioni croniche evolutive/tubercolosi organica cronica: la diffusione intracanalicolare 

dell’infezione fa sì che l’essudato caseoso occupi il lume bronchiale e diffonda il processo 

flogistico al resto del lobulo. I focolai acinosi si localizzano soprattutto nei lobi craniali o 

nelle regioni dorsali dei lobi caudali. Il lobulo in questa fase è iperemico e quindi rosso 

cupo con focolai necrotici giallastri. Le caverne polmonari derivano dal rammollimento 

delle pareti bronchiali a seguito della colliquazione necrotica (caverne bronco-ectasiche) o 

dalla dilatazione progressiva dei bronchi causata dall’accumulo di materiale caseoso, con 

successivo svuotamento della cavità risultante sempre per via bronchiale (caverne da 

fusione). [6] [7] 

Generalizzazione tardiva (collasso delle resistenze): la lesione comincia da un vecchio 

focolaio acinoso che si riattiva favorendo la diffusione attraverso i bronchi. In tutto il 

polmone si possono osservare focolai caseosi centrolobulari che sono facilmente 

riconducibili a lesioni di bronchiolite. In questa fase interi lobuli vanno incontro a 

caseificazione primaria con centri di rammollimento. [6] [7] 
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PLEURITI 

L’infiammazione delle pleure può essere mono o bilaterale e presentarsi da sola oppure in 

associazione a infiammazione polmonare. Spesso le cause di pleurite sono infettive, gli 

agenti patogeni tendono a raggiungere le pleure per via ematica o linfatica. Un’altra via è 

rappresentata dalla diffusione alle pleure di condizioni patologiche dei polmoni, per 

continuità, o di altri organi vicini, per contiguità. Infine, non bisogna sottovalutare i 

microrganismi che vengono veicolati da corpi estranei appuntiti che lesionano la parete 

toracica o quella dell’albero tracheo-bronchiale. [6] 

Nel bovino ha la sua importanza la penetrazione di un corpo estraneo a partire da esofago o 

reticolo. [6] 

Un altro aspetto di cui tener conto è il fatto che le difese contro i microrganismi sono più 

deboli nella pleura piuttosto che nel polmone. [7] 

PLEURITE SIEROFIBRINOSA 

È l’infiammazione più comune delle pleure. Il quadro eziologico di questa forma di 

pleurite comprende sia forme infettive che non infettive. 

L’essudato che si raccoglie nel cavo pleurico contiene numerosi filamenti di fibrina in 

sospensione e appare limpido e giallognolo. [6] 

La fibrina va a rivestire la superficie sierosa come un panno e la cronicizzazione comporta 

la formazione di pachipleurite, ovvero un ispessimento fibroso delle pleure che non ne 

impedisce lo scivolamento oppure di pleuriti adesive, con formazione di aderenze fibrose 

tra i foglietti pleurici, con conseguente diminuzione dell'espansione polmonare. [6] 

PLEURITE PURULENTA 

La pleurite purulenta può presentarsi in forma diffusa o circoscritta. La forma diffusa, 

anche definita piotorace, è data dall’accumulo di materiale purulento nel cavo pleurico. [6] 

Quando nell’essudato pleurico si ritrova un abbondante contenuto di fibrina si formano 

delle aderenze che sono alla base della pleurite purulenta circoscritta in forma saccata. [6] 

Nel bovino si può riscontrare la pleurite purulenta circoscritta in corso di reticoloperitonite 

traumatica, dovuta alla perforazione del reticolo da parte di un corpo estraneo con 

conseguente infiammazione e infezione del peritoneo parietale e viscerale. [6] 

Nelle pleuriti purulente è possibile una co-infezione tra piogeni e batteri anaerobi che 

causano putrefazione, in tal caso l’essudato pleurico diventa purulento-gangrenoso di 

colore giallo scuro. La prognosi di questa forma di pleurite è quasi sempre infausta. [6] 
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PLEURITI CRONICHE 

Una volta che l’infezione si spegne, nella pleurite fibrinosa e purulenta, si hanno due 

possibilità evolutive: la guarigione con la completa restitutio ad integrum della sierosa 

oppure la cronicizzazione della flogosi. In questo caso l’essudato si organizza sotto forma 

di tessuto di granulazione, che evolverà in una forma fibroconnettivale con conseguente 

ispessimento fibroso delle pleure [6]. 

Si possono avere anche delle forme croniche villose o pannose angioproliferative. Queste 

sono costituite da tessuto villoso, rosso, sparso a ciuffi, specialmente ai margini dei lobi, 

oppure diffuso nella forma pannosa. Data la consistenza molle del tessuto non vi sono 

intralci alla normale respirazione. [6] 

PLEURITI GRANULOMATOSE 

Sono forme secondarie, causate dalla diffusione per continuità alla pleura di processi 

tubercolari sviluppatisi nei polmoni. Si manifestano nel periodo dell’infezione primaria 

tubercolare, durante il quale l’interessamento della pleura avviene per via linfatica 

retrograda a partire da linfonodi [6]. 

Nel bovino le lesioni tubercolari della pleura, causate da Mycobacterium bovis si 

presentano con aspetti molto diversi. Nello stadio iniziale si osservano panni villosi di 

colorito rosso vivo. Nella fase di generalizzazione precoce-protratta si formano noduli di 

tessuto grigio lardaceo con carattere produttivo, i quali perdono, nel periodo post-primario, 

la propria organizzazione e il tessuto di granulazione diffonde a tutta la pleura. [6] 

 

LINFADENITI 

LINFADENITE ACUTA SEMPLICE 

È un processo flogistico che si sviluppa a carico del linfonodo raggiunto per via linfatica 

dall’agente eziologico che ha colpito l’organo tributario. 

Il linfonodo è aumentato di volume, più o meno compatto, iperemico, edematoso sia a 

livello della capsula che della superficie di taglio; il colorito può essere caratterizzato da 

qualche punto emorragico. Nel caso vi sia uno stato infiammatorio più grave è possibile 

che al taglio fuoriesca linfa dal colore grigio. [6] [7] 

La linfadenite acuta semplice interessa di solito il linfonodo nella sua interezza, mentre nel 

bovino viene colpita, nella maggior parte dei casi, solo una parte dell’organo. Questo 
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accade poiché, soprattutto i linfonodi più grossi ricevono vasi afferenti da distretti organici 

molto distanziati gli uni dagli altri. [6] 

LINFADENITE CRONICA SEMPLICE 

La linfadenite iperplastica semplice cronica è uno stato di reattività che si osserva in corso 

di flogosi prolungata degli organi tributari. I linfonodi appaiono aumentati di volume e 

privi dei segni iperemico-emorragici tipici invece delle forme di flogosi acuta. Al taglio 

sono asciutti e si possono osservare i follicoli linfatici iperplastici. [6] 

La linfadenite cronica diviene fibrosa nel caso si abbia una cronicizzazione di 

un’infiammazione particolarmente grave con distruzione necrotica o purulenta del 

linfonodo. Macroscopicamente l’organo, soprattutto se la fase acuta della patologia aveva 

causato un notevole aumento di volume, rimane di dimensioni maggiori rispetto alla 

norma, presenta consistenza compatta e ispessimenti fibrosi a livello capsulare, trabecolare 

e parenchimale. [7] 

Nella linfadenite cronica atrofica, invece, il linfonodo apparirà diminuito di volume e la 

capsula raggrinzita. [6]- 

LINFADENITE PURULENTA 

È legata ad agenti infettivi di natura batterica che causano infiammazioni di tipo 

suppurativo. Non si tratta di una forma molto frequente di linfadenite. 

I linfonodi si presentano aumentati di volume, hanno consistenza piuttosto molle e possono 

riscontrarsi aree di fluttuazione; presentano colore giallognolo. Al taglio si evidenziano 

aree disseminate di suppurazione, fino alla completa trasformazione dell’organo in una 

sacca purulenta. [6] [7] 

LINFADENITE EMORRAGICA O EMORRAGICO-NECROTICA 

Sono forme contraddistinte da un aumento di volume di singoli linfonodi o di gruppi di 

linfonodi. Queste lesioni si manifestano a seguito di infezioni batteriche o virali abbastanza 

gravi. 

I linfonodi colpiti appaiono esteriormente di colore rosso scuro o bluastro. Al taglio 

risultano infarciti di sangue, talora con presenza di aree necrotiche di colore rosso-bruno. 

Sono lesioni che tendono a manifestarsi soprattutto a livello di cordoni e follicoli linfatici. 

[6] [7] 
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LINFADENITE NECROTIZZANTE 

I linfonodi interessati da questa forma appaiono aumentati di volume con ampie aree di 

necrosi. Alla valutazione della superficie esterna si osservano chiazze dal colore giallastro 

contornate da aloni iperemici, ancora più evidenti al taglio. [7] 

LINFADENITI GRANULOMATOSE/TUBERCOLARI 

Le lesioni linfonodali si osservano sempre a seguito delle infezioni a livello degli organi 

tributari. Solo nella tubercolosi organica cronica i centri linfatici non sono coinvolti. Nella 

fase del così detto complesso primario o in quella della generalizzazione primaria, i 

linfonodi si caratterizzano per la presenza di aree di caseificazione e calcificazione intense. 

Altre lesioni tipiche delle linfadeniti granulomatose comprendono edema della capsula e 

punti dal colore rossastro dati dalla presenza di emorragie. [7] 

Nella fase di collasso delle resistenze si osserva invece la sola necrosi caseosa senza 

calcificazione. Inoltre, si possono avere: linfadenite apposizionale, caratterizzata dalla 

sovrapposizione di necrosi caseosa acuta su vecchie lesioni primarie; linfadenite 

concentrica, caratterizzata da più apposizioni acute di necrosi caseosa; linfadenite 

colliquante, caratterizzata dalla presenza di una cavità centrale contenente liquido 

grumoso, denso ed emorragico. [6] [7] 

 

ECHINOCOCCOSI CISTICA O IDATIDOSI POLMONARE 

L’echinococcosi è una zoonosi causata da cestodi del genere Echinococcus, parassiti che 

nel loro ciclo biologico comprendono due ospiti. 

Considerando in particolare E. granulosus, si osserva come gli ospiti definitivi siano 

rappresentati dai canidi, mentre gli ospiti intermedi siano i ruminanti sia domestici che 

selvatici e i roditori [12]. L’uomo si comporta da ospite intermedio accidentale, in quanto 

non ha alcun ruolo all’interno del ciclo vitale del parassita. [13] 

E. granulosus vive nel piccolo intestino dei canidi (ospiti definitivi), soprattutto dei cani 

domestici, e produce uova contenenti oncosfere infettanti. Le oncosfere possono rimanere 

vitali nel terreno fino ad un massimo di due anni. [12] [14] 

Gli ospiti intermedi ingeriscono le uova, permettendo lo sviluppo di metacestodi, le forme 

larvali, queste penetrano la parete intestinale e vengono portate dal circolo ematico fino al 

fegato e da quello linfatico fino ai polmoni. Le idatidi possono essere fertili o sterili; le 

prime appaiono come vescicole opache e dal contenuto cistico, sono in grado di produrre 
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numerosi protoscolici infettanti che, se ingeriti dall’ospite definitivo, evolvono a livello 

intestinale fino allo stadio adulto, completando il ciclo biologico. [12] [15] 

Il parassita adulto non è patogeno, nel cane, quindi, non si ha alcun segno clinico. 

Nell’ospite intermedio le idatidi sono di solito tollerate, la parassitosi tende ad essere 

asintomatica, per questo l’infezione si riscontra, nella maggior parte dei casi, solo a seguito 

dell’ispezione post mortem. [12] [16] 

Parlando invece dell’uomo, l’echinococcosi cistica è per lo più diffusa in quegli ambienti 

in cui vi è maggiore contatto tra persone e allevamenti di ruminanti. L’infezione avviene 

per ingestione di vegetali contaminati dalle uova o per contatto diretto con l’ospite 

definitivo. [15] 

Nell’uomo l’infestazione ha sempre conseguenze cliniche. L’idatide localizzata a livello 

polmonare o epatico causa sintomatologia respiratoria grave e distensione addominale 

[12]. Quando la cisti aumenta di dimensioni, la parete cistica può rompersi a causa del 

contatto con strutture dell’ospite, causando la fuoriuscita di liquido cistico e conseguenti 

disturbi di tipo allergico. La rottura della cisti avviene, però, più frequentemente a seguito 

di un trauma [16]. 

La diagnosi nel cane è complessa poiché le cisti non vengono espulse in modo 

continuativo, nel bovino avviene a seguito di ispezione post mortem tramite il riscontro di 

cisti idatidee in fegato e polmoni, mentre nell’uomo avviene tramite test sierologici. [12] 

 

NEOPLASIE BRONCOPOLMONARI 

Le neoplasie primarie dei bronchi e dei polmoni sono patologie abbastanza rare in tutte le 

specie animali, ad eccezione di cane e gatto, soprattutto a causa della macellazione nei 

primi anni di vita e alla minore esposizione a sostanze chimiche cancerogene. Sono molto 

più frequenti le neoplasie metastatiche dei polmoni, che vengono favorite dalle 

caratteristiche della circolazione polmonare. Un altro aspetto importante è legato alla 

distinzione tra neoplasia primaria, metastasi intrapolmonari e metastasi che provengono da 

tumori esterni al polmone. Le neoplasie primarie sono caratterizzate da masse singole, le 

metastasi sono invece caratterizzate da varie lesioni a diverso stadio evolutivo disseminate 

nel parenchima. [7] [8] 

Le neoplasie primarie sono quasi tutte maligne e di origine prevalentemente epiteliale; nei 

mammiferi domestici si tratta in genere di adenocarcinomi. Questi possono presentarsi in 
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forma di noduli singoli o multipli, a volte in forma disseminata multifocale, oppure in 

forma infiltrativa lobare. Si parla di metastatizzazione intrapolmonare nel caso si osservi la 

presenza di una singola formazione neoplastica con volume maggiore in associazione a 

neoformazioni più piccole disseminate a livello dell’intero parenchima polmonare. [7] 

Le neoplasie polmonari più frequenti sono gli adenocarcinomi polmonari. Nel caso la 

neoplasia origini a livello bronchiolo-alveolare si avranno lesioni multifocali e piatte, con 

noduli neoplastici di colore pallido rispetto al parenchima, solidi e opercolati, che si 

localizzano lungo tutti i margini polmonari a livello subpleurico. Nel caso di un’insorgenza 

a livello di bronchi principali le lesioni singole sono localizzate a livello di ilo. [6] [7] 

L’adenocarcinoma polmonare metastatico, causato solitamente da un carcinoma 

mammario o un adenocarcinoma uterino, è caratterizzato dalla presenza di noduli 

neoplastici con centro depresso. In questo caso si ha un notevole interessamento dei 

linfonodi tracheobronchiali. [7] 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nei paesi membri dell’Unione europea l’attività ispettiva in macello è regolamentata da 

nuovi atti legislativi, entrati in vigore di recente. Il 14 dicembre 2019, infatti, è diventato 

vigente il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali per garantire 

l’applicazione della legislazione comunitaria sugli alimenti e sui mangimi, nonché delle 

norme sulla salute e il benessere degli animali, la sanità delle piante e l’impiego dei 

prodotti fitosanitari. Tale regolamento amplia enormemente la filiera alimentare, 

comprendendo per la prima volta dall’istituzione del Pacchetto Igiene anche controlli 

ufficiali nel settore vegetale (sanità delle piante e impiego dei prodotti fitosanitari). Di 

particolare importanza è l’articolo 18, che disciplina i controlli ufficiali in relazione alla 

produzione delle carni e comprendenti l’ispezione ante mortem e post mortem degli 

animali e delle carcasse, oltre agli altri controlli (comprese le attività di audit) eseguiti 

presso i macelli, i laboratori di sezionamento e di lavorazione delle carni di selvaggina.  

Il Regolamento (UE) 2017/625 prevede l'adozione di atti delegati che stabiliscano i criteri 

e le condizioni per derogare a determinate prescrizioni di tale Regolamento, in modo tale 

che le ispezioni ante mortem e post mortem possano essere effettuate sotto la responsabilità 

del veterinario ufficiale, anziché essere svolte dal veterinario ufficiale o sotto la sua 

supervisione. All’interno del Regolamento delegato (UE) 2019/624 e del Regolamento di 

esecuzione (UE) 2019/627, atti delegati del Regolamento (UE) 2017/625, vengono definite 

le modalità pratiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano, tra cui ovviamente sono comprese le carni fresche.  
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624 DELLA COMMISSIONE DELL’ 8 

FEBBRAIO 2019 RECANTE NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI 

UFFICIALI SULLA PRODUZIONE DI CARNI E PER LE ZONE DI PRODUZIONE E DI 

STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI IN CONFORMITÀ AL 

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. 

ARTICOLO 7 - CRITERI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI POST 

MORTEM SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL VETERINARIO UFFICIALE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625  

1. Le ispezioni post mortem di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento 

(UE) 2017/625 possono essere effettuate da un assistente ufficiale sotto la responsabilità 

del veterinario ufficiale, fatta salva la conformità all'allegato II, capitolo II, del presente 

regolamento, se sono rispettati i criteri e le condizioni seguenti: 

a) le attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina sono svolte in un macello o 

in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata in cui sono 

macellati o sottoposti a lavorazione: 

i) meno di 1000 unità di bestiame l'anno; o 

ii) meno di 150000 esemplari di pollame, lagomorfi e selvaggina selvatica piccola 

l'anno; 

b) l'autorità competente può innalzare le soglie di cui alla lettera a) assicurando che la 

deroga sia applicata nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina di 

dimensioni più piccole conformi alla definizione di macello o stabilimento per la 

lavorazione della selvaggina a capacità limitata e purché la produzione annuale 

complessiva di tali stabilimenti non superi il 5% del quantitativo totale di carni fresche 

prodotte in uno stato membro: 

i) delle specie interessate; 

ii) di tutti gli ungulati considerati congiuntamente; 

iii) di tutto il pollame considerato congiuntamente; o 

iv) di tutti i volatili e i lagomorfi considerati congiuntamente; 

in tal caso le autorità competenti notificano detta deroga e le prove a sostegno della stessa 

in conformità alla procedura di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e 

del Consiglio; 
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c) lo stabilimento in questione dispone di strutture sufficienti per conservare le carni che 

presentano anomalie separatamente dalle altre carni fino a quando il veterinario ufficiale 

non sia in grado di ispezionare personalmente le carni che presentano anomalie; 

d) il veterinario ufficiale è presente nello stabilimento almeno una volta al giorno ed è 

regolarmente presente durante le attività di macellazione; 

e) l'autorità competente ha istituito una procedura per la valutazione regolare delle 

prestazioni degli assistenti ufficiali in tali stabilimenti, che comprende: 

i) il monitoraggio delle prestazioni individuali; 

ii) la verifica della documentazione relativa ai risultati delle ispezioni e il confronto con 

le carcasse corrispondenti; 

iii) i controlli delle carcasse nel locale di deposito; 

f) è stata effettuata un'analisi del rischio a opera dell'autorità competente, tenendo conto 

almeno dei seguenti elementi: 

i) il numero di animali macellati o sottoposti a lavorazione all'ora o al giorno; 

ii) le specie e le classi degli animali macellati o sottoposti a lavorazione; 

iii) la capacità produttiva dello stabilimento; 

iv) lo storico delle attività di macellazione o lavorazione effettuate; 

v) l'efficacia di eventuali misure supplementari adottate nella catena alimentare per 

garantire la sicurezza alimentare degli animali destinati alla macellazione; 

vi) l'efficacia delle procedure basate sui principi HACCP (analisi dei rischi e punti 

critici di controllo); 

vii) i rapporti di audit; 

viii) l'archivio delle relazioni dell'autorità competente sulle ispezioni ante mortem e post 

mortem. 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i tassi di conversione di cui 

all'articolo 17, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1099/2009. Nel caso di ovini, caprini 

e piccoli (< 100 kg di peso vivo) cervidi è tuttavia applicato un tasso di conversione pari a 

0,05 unità di bestiame e, nel caso di altra selvaggina di grosse dimensioni, è applicato un 

tasso di conversione pari a 0,2 unità di bestiame. [17] 
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Bovini adulti ai sensi del regolamento (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, 

recante organizzazione comune dei mercati 

agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed 

equini 

1 unità di bestiame adulto 

Altri bovini 0,50 unità di bestiame adulto 

Suini di peso vivo superiore a 100 Kg 0,20 unità di bestiame adulto 

Altri suini 0,15 unità di bestiame adulto 

Ovini e caprini 0,10 unità di bestiame adulto 

Agnelli capretti e suinetti di peso vivo inferiore 

a 15 Kg 
0,05 unità di bestiame adulto 

Tabella 1: Tassi di conversione in unità di bestiame adulto (Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio 

del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento). 

 

ARTICOLO 8 - ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI POST MORTEM DA PARTE DEL 

VETERINARIO UFFICIALE 

Le ispezioni post mortem sono effettuate dal veterinario ufficiale nei casi seguenti: 

a) animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, 

capitolo VI, del Regolamento (CE) n. 853/2004; 

b) animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe 

ripercuotersi negativamente sulla salute umana; 

c) bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi; 

d) bovini, ovini e caprini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da 

brucellosi; 

e) focolai di malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nella 

legislazione dell'unione. Sono interessati gli animali sensibili alla specifica malattia in 

questione che provengono da una determinata regione quale definita all'articolo 2, 

paragrafo 2, lettera p), della Direttiva 64/432/CEE; 

f) quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti o 

di particolari malattie figuranti nell'elenco stilato dall'organizzazione mondiale per la salute 

animale; 

g) in caso di deroga sui tempi dell'ispezione post mortem in conformità all'articolo 13 del 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. [17] 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627 DELLA COMMISSIONE DEL 15 

MARZO 2019 CHE STABILISCE MODALITÀ PRATICHE UNIFORMI PER L'ESECUZIONE 

DEI CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL 

CONSUMO UMANO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO 

(CE) N. 2074/2005 DELLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA I CONTROLLI 

UFFICIALI. 

ARTICOLO 12 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ISPEZIONE POST MORTEM  

1. Fatta salva la deroga di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del 

Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse e le frattaglie che le accompagnano sono 

sottoposte ad ispezione post mortem: 

a) immediatamente dopo la macellazione; o  

b) al più presto dopo l'arrivo allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina. 

2. Le autorità competenti possono esigere che l'operatore del settore alimentare metta a 

disposizione speciali attrezzature tecniche e spazio sufficiente per il controllo delle 

frattaglie. 

3. Le autorità competenti: 

a) controllano tutte le superfici esterne, comprese quelle delle cavità delle carcasse, nonché 

le frattaglie; 

b) prestano particolare attenzione all'individuazione delle zoonosi e delle malattie animali 

per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel Regolamento (UE) 2016/429. 

4. La velocità della linea di macellazione e il numero dei membri del personale ispettivo 

presenti sono tali da consentire un'ispezione adeguata. [18] 

ARTICOLO 14 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ULTERIORI ESAMI PER L 'ISPEZIONE 

POST MORTEM  

1. Sono effettuati ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e 

delle frattaglie, e prove di laboratorio ove ciò sia necessario al fine di: 

a) giungere a una diagnosi definitiva in relazione a un sospetto pericolo; 

b) individuare la presenza di:  

i) una malattia animale per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel Regolamento 

(UE) 2016/429; 
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ii) residui chimici o contaminanti di cui alla Direttiva 96/23/CE e alla Decisione 

97/747/CE, in particolare: 

− Residui chimici a livelli superiori a quelli stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 

37/2010 e (CE) n. 396/2005, 

− Contaminanti in tenori superiori ai tenori massimi stabiliti dai Regolamenti (UE) 

n. 1881/2006 e (CE) n. 124/2009, o 

− Residui di sostanze vietate o non autorizzate in conformità al Regolamento (UE) 

n. 37/2010 o alla Direttiva 96/22/CE 

iii) non conformità ai criteri microbiologici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), 

del Regolamento (CE) n. 2073/2005 o l'eventuale presenza di altri pericoli 

microbiologici tali da rendere le carni fresche non idonee al consumo umano; 

iv) altri fattori che potrebbero richiedere che le carni fresche siano dichiarate non idonee 

al consumo umano o che siano imposte restrizioni all'uso delle stesse. 

2. Durante l'ispezione post mortem sono adottate precauzioni per garantire che la 

contaminazione delle carni fresche dovuta a operazioni come la palpazione, il 

sezionamento o l'incisione sia ridotta al minimo. [18] 

ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ISPEZIONE POST MORTEM DI SOLIPEDI 

DOMESTICI, BOVINI DI ETÀ SUPERIORE AGLI OTTO MESI E SUINI DOMESTICI DI ETÀ 

SUPERIORE ALLE CINQUE SETTIMANE NONCHÉ DELLA SELVAGGINA SELVATICA 

GROSSA 

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui 

agli articoli 12 e 14. 

2. Il veterinario ufficiale dispone che le carcasse dei solipedi domestici, dei bovini di età 

superiore agli otto mesi e dei suini domestici di età superiore alle cinque settimane siano 

presentate all'ispezione post mortem tagliate a metà longitudinalmente lungo la colonna 

vertebrale. 

3. Se ciò risulta necessario per l'ispezione post mortem, il veterinario ufficiale può disporre 

il taglio longitudinale di qualunque testa o carcassa. Tuttavia, per tener conto di particolari 

abitudini alimentari, dei progressi tecnologici o di situazioni sanitarie specifiche, il 

veterinario ufficiale può autorizzare la presentazione all'ispezione post mortem di carcasse 

non tagliate a metà di solipedi domestici, bovini di età superiore agli otto mesi e suini 

domestici di età superiore alle cinque settimane. 



31 

 

 

4. Nei macelli a capacità limitata o negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina a 

capacità limitata in cui sono sottoposte a lavorazione meno di 1000 unità di bestiame 

l'anno, prima dell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale può, per motivi sanitari, 

autorizzare il sezionamento in quarti di carcasse dei solipedi domestici adulti, dei bovini 

adulti e della selvaggina selvatica grossa adulta. [18] 

ARTICOLO 16 - ULTERIORI PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ISPEZIONE POST MORTEM IN 

CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA 

Se deve essere eseguita una macellazione d'urgenza, prima di essere dichiarata idonea al 

consumo umano la carcassa è sottoposta quanto prima possibile a ispezione post mortem in 

conformità agli articoli 12, 13, 14 e 15. [18] 

ARTICOLO 17 - MODALITÀ PRATICHE PER L'ISPEZIONE POST MORTEM DI BOVINI 

DOMESTICI, OVINI E CAPRINI DOMESTICI, SOLIPEDI DOMESTICI E SUINI DOMESTICI 

Se l'ispezione post mortem è effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del 

veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del 

veterinario ufficiale in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento 

(UE) 2017/625 e all'articolo 7 del Regolamento delegato 2019/624, le autorità competenti 

provvedono affinché siano rispettate le modalità pratiche di cui ai seguenti articoli da 18 a 

24 in relazione ai bovini domestici, agli ovini e ai caprini domestici, ai solipedi domestici e 

ai suini domestici, in aggiunta alle prescrizioni di cui agli articoli 12, 14 e 15. [18] 

ARTICOLO 18 - BOVINI GIOVANI 

1. Le carcasse e le frattaglie dei seguenti bovini sono sottoposte alle procedure di ispezione 

post mortem di cui al paragrafo 2: 

a) animali di età inferiore agli otto mesi; 

b) animali di età inferiore ai 20 mesi se allevati senza accesso al pascolo per tutta la durata 

della loro vita in uno stato membro o in una regione di uno stato membro ufficialmente 

indenne da tubercolosi in conformità all'articolo 1 della Decisione 2003/467/CE. 

2. Le procedure di ispezione post mortem comprendono almeno un'ispezione visiva dei 

seguenti elementi: 

a) testa e gola, unitamente alla palpazione e all'esame dei linfonodi retrofaringei (Lnn. 

retropharyngiales); al fine di garantire la sorveglianza della qualifica di paesi o regioni 
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ufficialmente indenni da tubercolosi, gli stati membri possono tuttavia decidere di svolgere 

ulteriori indagini; ispezione della cavità boccale e retroboccale; 

b) polmoni, trachea ed esofago; palpazione dei polmoni; palpazione ed esame dei linfonodi 

bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales); 

c) pericardio e cuore; 

d) diaframma; 

e) fegato e linfonodi periportali (Lnn. portales); 

f) tubo gastroenterico, mesenterio e linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, 

mesenterici, craniales e caudales) 

g) milza; 

h) reni; 

i) pleura e peritoneo; 

j) regione ombelicale e articolazioni degli animali giovani. 

3. Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il 

benessere degli animali in conformità all'articolo 24, il veterinario ufficiale effettua le 

seguenti procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della 

carcassa e delle frattaglie: 

a) incisione dei linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngiales); palpazione della lingua; 

b) incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e 

mediastinales); apertura mediante taglio longitudinale della trachea e delle principali 

ramificazioni dei bronchi; incisione dei polmoni nel loro terzo posteriore 

perpendicolarmente al loro asse maggiore. Dette incisioni non sono necessarie quando i 

polmoni sono esclusi dal consumo umano; 

c) incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto 

interventricolare; 

d) incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; 

e) palpazione della milza; 

f) incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); 

g) palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni; incisione della regione 

ombelicale e apertura delle articolazioni; esame del liquido sinoviale. [18] 

  



33 

 

 

ARTICOLO 19 - ALTRI BOVINI 

1. Le carcasse e le frattaglie dei bovini diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafo 1, 

sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem: 

a) ispezione visiva della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei 

(Lnn. retropharyngiales); esame dei masseteri esterni, in cui sono praticate due incisioni 

parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni), che sono 

incisi lungo un unico piano; la lingua è previamente isolata in modo da consentire 

un'accurata ispezione visiva delle cavità boccale e retroboccale; 

b) ispezione della trachea e dell'esofago; ispezione visiva e palpazione dei polmoni; 

incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales 

e mediastinales); 

c) ispezione visiva del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso 

longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; 

d) ispezione visiva del diaframma; 

e) ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); 

f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e 

mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione dei linfonodi 

gastrici e mesenterici 

g) ispezione visiva della milza; 

h) ispezione visiva dei reni; 

i) ispezione visiva della pleura e del peritoneo; 

j) ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato); 

k) ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii). 

2. Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il 

benessere degli animali in conformità all'articolo 24, il veterinario ufficiale effettua le 

seguenti procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della 

carcassa e delle frattaglie: 

a) incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari e parotidei (Lnn. mandibulares e 

parotidei); palpazione della lingua e della cavità retroboccale; 

b) incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e 

mediastinales); apertura mediante taglio longitudinale della trachea e delle principali 

ramificazioni dei bronchi; incisione dei polmoni nel loro terzo posteriore 
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perpendicolarmente al loro asse maggiore. Dette incisioni non sono necessarie quando i 

polmoni sono esclusi dal consumo umano; 

c) palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); incisione del fegato 

sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l'esame dei dotti biliari; 

d) incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; 

e) palpazione della milza; 

f) incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); 

g) nella vacca, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. 

supramammarii). Ciascuna mammella è aperta con una lunga e profonda incisione fino ai 

seni galattofori (sinus lactiferes) e i linfonodi delle mammelle sono incisi, salvo quando 

esse sono escluse dal consumo umano. [18] 

ARTICOLO 24 - INDIZI DI UN POSSIBILE RISCHIO PER LA SALUTE UMANA O PER LA 

SALUTE O IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEI BOVINI DOMESTICI, NEGLI OVINI E NEI 

CAPRINI DOMESTICI, NEI SOLIPEDI DOMESTICI E NEI SUINI DOMESTICI 

Il veterinario ufficiale effettua le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui 

all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, 

all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, 

mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo 

parere, uno dei seguenti elementi indichi un possibile rischio per la salute umana o per la 

salute o il benessere degli animali: 

a) i controlli e l'analisi dei controlli dei documenti effettuati in conformità agli articoli 9 e 

10; 

b) i risultati dell'ispezione ante mortem effettuata in conformità all'articolo 11; 

c) i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli 

animali effettuate in conformità all'articolo 38; 

d) i risultati dell'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 24; 

e) ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall'azienda di provenienza degli 

animali. [18] 

 

Il Regolamento (UE) 2019/627, inoltre, disciplina i controlli ufficiali post mortem nei 

confronti di alcuni pericoli specifici. Di interesse sanitario per la specie bovina si citano gli 

articoli 29 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 30 (cisticercosi), 33 (tubercolosi) e 34 
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(brucellosi). Di seguito si riporta l’articolo 33, data l’importanza dell’ispezione 

dell’apparato respiratorio del bovino per l’individuazione degli animali infetti. 

 

ARTICOLO 33 - MODALITÀ PRATICHE PER I CONTROLLI UFFICIALI RELATIVI ALLA 

TUBERCOLOSI DURANTE L'ISPEZIONE POST MORTEM 

1. Qualora abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla tubercolina o vi siano altri 

motivi per sospettare un'infezione, gli animali sono macellati separatamente dagli altri 

animali, adottando precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, 

della linea di macellazione e del personale presente nel macello. 

2. Tutte le carni di animali nei quali l'ispezione post mortem ha rivelato lesioni localizzate 

simili a lesioni tubercolari in una serie di organi o in una serie di zone della carcassa sono 

dichiarate non idonee al consumo umano. Tuttavia, qualora una lesione tubercolare sia 

stata constatata nei linfonodi di un solo organo o di una sola parte della carcassa, solo 

l'organo colpito o la parte della carcassa colpita e i linfonodi associati sono dichiarati non 

idonei al consumo umano. [18] 
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Tra le parassitosi spesso riscontrabili nella specie bovina all’esame ispettivo post mortem è 

compresa l’idatidosi, di cui si riporta la normativa vigente. 

 

ORDINANZA MINISTERIALE 21 APRILE 1964 – PROFILASSI DELLA IDATIDOSI 

ARTICOLO 2 

I casi di idatidosi (echinococcosi) degli animali non sono soggetti a denuncia nei modi 

stabiliti negli articoli 2 e 3 del regolamento di polizia veterinaria. I veterinari addetti 

all'ispezione delle carni, tuttavia, devono riportare su un registro, conforme al modello 

allegato, i casi di idatidosi (echinococcosi) riscontrati negli animali macellati. I dati raccolti 

nel predetto registro devono essere trasmessi annualmente al veterinario provinciale. 

I visceri infestati da cisti di echinococco devono essere sequestrati e totalmente distrutti. 

Nell'ambito degli impianti pubblici e privati di macellazione non è consentita la presenza 

dei cani. [19] 

ARTICOLO 3 

I direttori degli istituti e dei laboratori, indicati all'art. 6 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, 

devono informare il veterinario provinciale e il veterinario comunale dei casi accertati di 

infestazione nel cane da Echinococcus granulosus. 

Il veterinario comunale a sua volta informa l'ufficiale sanitario e provvede al trattamento 

antielmintico obbligatorio dei cani nei quali sia stata accertata l'infestazione. [19] 

ARTICOLO 5 

I trattamenti antielmintici, resi obbligatori in conformità del disposto articolo precedente, 

devono essere eseguiti dai veterinari comunali, o dai veterinari appositamente incaricati dal 

veterinario provinciale, secondo le norme che verranno fissate nell’ordinanza suddetta. 

[19] 
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MATERIALI E METODI 

Lo studio si è svolto nel macello bovino di Parma mediante tredici visite intervallate di una 

settimana circa l’una dall’altra nel periodo compreso tra il 28/10/2019 e il 17/02/2020. In 

totale sono stati raccolti dati da 1000 animali macellati. 

Il metodo applicato in questo lavoro di tesi consisteva nel seguire il lavoro svolto dal 

veterinario ufficiale prendendo nota delle lesioni polmonari che venivano rilevate e della 

provincia di provenienza del capo macellato. Tenendo conto che la suddivisione delle varie 

lesioni polmonari ha seguito lo schema utilizzato in macello, secondo il quale non si 

fornisce una distinzione su base eziologica, anche i risultati presentati saranno basati sulle 

macrolesioni rilevate. 

Le province di provenienza e la consistenza numerica degli animali sottoposti a visita post 

mortem sono le seguenti: Parma, 637; Reggio nell’Emilia, 215; Piacenza, 72; Ragusa, 27; 

Siracusa, 14; Mantova, 11; Pesaro-Urbino, 8; L’Aquila, 6; Ferrara, 4; Rovigo, 3; Pisa, 2; 

Modena, 1. 
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RISULTATI 

Di seguito vengono elencate le lesioni che sono state riscontrate, con le relative frequenze 

numeriche, nei 1000 bovini macellati. 

 

ENFISEMA POLMONARE (Figura 1 e Figura 2) 

 

La lesione è stata osservata in 114 bovini, di cui 75 provenienti da Parma, 22 da Reggio 

nell’Emilia, 7 da Ragusa, 4 da Piacenza, 3 da Siracusa, 1 da Ferrara, 1 da Modena e 1 da 

Mantova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Enfisema polmonare 

Figura 2: Enfisema polmonare 
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POLMONITE (Figura 3 e Figura 4) 

 

La lesione è stata osservata in 38 bovini, di cui 24 provenienti da Parma, 9 da Reggio 

nell’Emilia, 4 da Piacenza e 1 da Pesaro-Urbino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Polmonite 

Figura 4: Aspetto dei linfonodi mediastinici 

in corso di polmonite 
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POLMONITE PURULENTA CON ASCESSI (Figura 5) 

 

Lesione osservata in 3 bovini, di cui 2 provenienti da Reggio nell’Emilia e 1 da Parma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Polmonite purulenta con 

ascesso 
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POLMONITE ED ENFISEMA (Figura 6 e Figura 7) 

 

La lesione è stata osservata in 18 bovini, di cui 15 provenienti da Parma, 1 da Reggio 

nell’Emilia, 1 da Piacenza e 1 da Pesaro-Urbino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: Polmonite ed enfisema 

Figura 7: Polmonite ed enfisema 
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BRONCOPOLMONITE (Figura 8 e Figura 9) 

 

La lesione è stata osservata in 12 bovini, di cui 10 provenienti da Parma, 1 da Reggio 

nell’Emilia e 1 da L’Aquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9: Broncopolmonite 

Figura 8: Sezione di un polmone con 

broncopolmonite 
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BRONCOPOLMONITE PURULENTA (Figura 10 e Figura 11) 

 

La lesione è stata osservata in 14 bovini, di cui 11 provenienti da Parma e 3 da Reggio 

nell’Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Materiale purulento in corso di 

broncopolmonite purulenta 

Figura 10: Broncopolmonite purulenta 
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BRONCOPOLMONITE ED ENFISEMA (Figura 12) 

 

La lesione è stata osservata in 6 bovini, di cui 4 provenienti da Parma, 1 da Reggio 

nell’Emilia e 1 da Mantova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12: Broncopolmonite ed enfisema 
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BRONCOPOLMONITE ED ENFISEMA CON AREE DI NECROSI POLMONARE (Figura 13) 

 

La lesione è stata osservata in 1 bovino proveniente da Parma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Area di necrosi polmonare 
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BRONCOPOLMONITE E PLEURITE 

 

Tali lesioni associate sono state osservate in 2 bovini provenienti da Reggio nell’Emilia. 

 

PLEURITE (Figura 14 e Figura 15) 

 

L’infiammazione delle pleure è stata rilevata in 29 bovini, di cui 22 provenienti da Parma, 

5 da Reggio nell’Emilia, 1 da Piacenza e 1 da Mantova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15: Pleurite 

Figura 14: Pleurite da corpo estraneo 
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PLEURITE ED ENFISEMA (Figura 16) 

 

L’associazione di tali lesioni è stata rilevata in 2 bovini, di cui uno proveniente da Parma e 

l’altro da Reggio nell’Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEURITE PURULENTA (Figura 17) 

 

La lesione è stata rilevata in 1 bovino proveniente da Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16: Pleurite ed enfisema 

Figura 17: Pleurite purulenta 



48 

 

 

ADENOCARCINOMA POLMONARE METASTATIZZANTE (Figura 18 e Figura 19) 

La lesione è stata osservata in 1 bovino proveniente da Ferrara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19: Adenocarcinoma polmonare 

metastatizzante 

Figura 18: Lesioni interne al polmone causate 

da adenocarcinoma 
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IDATIDOSI POLMONARE (Figura 20 e Figura 21) 

Tale lesione parassitaria è stata osservata in 3 bovini, di cui 1 proveniente da Parma, 1 da 

L’Aquila e 1 da Siracusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21: Idatidosi polmonare 

Figura 20: Idatidosi polmonare 
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Per descrivere in maniera chiara il lavoro svolto, si mostra in Tabella 2 il numero degli 

animali esaminati per ogni visita al macello e la loro distribuzione in base alla provincia di 

origine.  

Nella Tabella 3 vengono classificate le lesioni riscontrate in macello, suddivise per 

provincia di provenienza degli animali. Tali lesioni sono anche illustrate nel Grafico 1. 

Nel Grafico 2 sono indicate invece le diverse prevalenze delle patologie riscontrate, 

suddividendo il nostro Paese in due macroaree (settentrionale e centro-meridionale). 

 

Numero di casi raccolti PR RE PC PI RO AQ PU FE MO MN RG SR

28/10/2019 - Tot: 83 67 10 6

13/11/2019 - Tot: 83 39 36 3 2 3

20/11/2019 - Tot: 90 67 8 15

27/11/2019 - Tot: 85 56 18 3 8

04/12/2019 - Tot: 80 70 10

11/12/2019 - Tot: 50 38 11 1

18/12/2019 - Tot: 83 40 28 10 4 1

08/01/2020 - Tot: 84 57 24 1 2

15/01/2020 - Tot: 76 45 12 18 1

22/01/2020 - Tot: 100 38 11 10 27 14

29/01/2020 - Tot: 81 39 31 9 2

05/02/2020 - Tot: 61 48 7 1 5

17/02/2020 - Tot: 44 33 9 1 1

Totale casi: 1000 637 215 72 2 3 6 8 4 1 11 27 14
Tabella 2: Numero di casi esaminati suddivisi per provincia 

 

Tabella 3: Patologie polmonari riscontrate in macello suddivise in base alla provincia di provenienza degli 

animali 

Patologie polmonari PR RE PC PI RO AQ PU FE MO MN RG SR Totale

Enfisema 75 22 4 1 1 1 7 3 114

Polmonite 24 9 4 1 38

Polmonite purulenta+ascesso 1 2 3

Polmonite + enfisema 15 1 1 1 18

Broncopolmonite 10 1 1 12

Broncopolmonite purulenta 11 3 14

Broncopolmonite + pleurite 2 2

Broncopolmonite + enfisema 4 1 1 6

Neoplasia polmonare 1 1

Idatidosi polmonare 1 1 1 3

Pleurite 22 5 1 1 29

Pleurite + enfisema 1 1 2

Pleurite purulenta 1 1

Totale 165 47 10 0 0 2 2 2 1 3 7 4 243
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Grafico 1: Numero delle lesioni riscontrate suddivise per provincia 

 

 

Grafico 2: Prevalenza delle patologie suddivise sulla base della provenienza degli animali 

macellati (Italia settentrionale e centro-meridionale) 
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DISCUSSIONE 

Tra le varie patologie riscontrate in macello durante il presente lavoro di tesi, l’unica che 

ha rappresentato un problema per la sanità pubblica è l’echinococcosi cistica o idatidosi 

polmonare. Si tratta infatti di una zoonosi e in quanto tale deve essere sottoposta a 

sorveglianza su tutto il territorio nazionale, essendo compresa tra le malattie della lista A 

della Direttiva 2003/99 (Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, 

recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 

92/117/CEE del Consiglio) recepita in Italia con il D.lgs. 191/2009. La direttiva obbliga gli 

Stati membri dell’UE alla sorveglianza di determinate zoonosi e dei relativi agenti 

zoonotici nell’uomo, animali, alimenti e mangimi, oltre alla raccolta dei dati sulle malattie 

zoonotiche e i loro agenti causali. Inoltre, è prevista la sorveglianza dell’antibiotico-

resistenza nei microrganismi zoonotici, unitamente allo svolgimento di indagini 

epidemiologiche in corso di focolai di malattia a trasmissione alimentare. Tutti i dati 

dovranno poi essere inviati annualmente alla Commissione europea, mentre EFSA ed 

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) redigono annualmente un 

report riassuntivo sulle tendenze e fonti delle zoonosi (Zoonoses Summary Report). Il 

rapporto annuale sulle zoonosi e sugli agenti zoonotici pubblicato a dicembre 2019 

presenta una panoramica sulle attività di monitoraggio portate avanti in 36 Paesi europei 

(28 Stati membri UE e 8 non-membri) ed evidenzia nel 2018, così come per l’anno 

precedente, il prevalere delle infezioni da Campylobacter spp. (con 246571 casi). La 

seconda zoonosi per numero di casi risulta essere quella da Salmonella spp., la terza, 

invece, è quella da Escherichia coli produttore di Shiga-tossine (STEC) (8161 casi). 

L’echinococcosi si colloca al settimo posto tra le zoonosi della lista A della Direttiva CE 

2003/99, facendo registrare 793 casi umani e un tasso di notifica nella UE pari a 0,2 

casi/100.000 abitanti. Echinococcus granulosus è stato l’agente causale del 73% dei casi 

(402 in totale), mentre Echinococcus multilocularis ha causato il 27% dei casi (146 in 

totale). I Paesi più colpiti risultano la Bulgaria e la Lituania, che fanno registrare 

rispettivamente 2,92 casi/100000 abitanti e 1,78 casi/100000 abitanti. In Italia, purtroppo, 

non risulta attivo alcun sistema di sorveglianza, per cui non sono noti i casi di infestazione 

nell’uomo (Figura 22). [20] 
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Dato che su 1000 bovini esaminati, 945 provenivano dal Nord Italia (un solo bovino affetto 

dalla parassitosi) e 55 dal Centro e Sud Italia (due animali con lesioni attribuibili alla 

malattia), si è riscontrata una prevalenza dello 0,001% nell’Italia settentrionale e dello 

0,036% in quella centro-meridionale. 

La prima indagine sulla diffusione dell’echinococcosi cistica negli animali da macello a 

livello nazionale risale al 1952 [21] e mette in evidenza una maggiore diffusione della 

parassitosi nelle regioni insulari e meridionali rispetto alle altre. All’epoca dello studio, nei 

bovini si passava da una prevalenza del 4,08% dell’Italia settentrionale, all’11,45% di 

quella centrale, al 13,27% della meridionale, fino al 55,09% della Sardegna.  

Altra indagine che consente di avere un quadro abbastanza chiaro della parassitosi è stata 

condotta da Romboli et al. (1980), con dati riferiti al decennio 1968-1978 che riportano 

una prevalenza dell’8,1-15,2% nei bovini a livello nazionale. I dati regionali riferibili al 

decennio confermano che l’echinococcosi cistica, nelle varie specie considerate compreso 

il bovino, era più diffusa nel Centro e Sud Italia e nelle isole, piuttosto che nel Nord Italia. 

Figura 22: Numero di casi umani e tasso di notifica delle più diffuse malattie zoonotiche riportate nella 

UE nel 2018 [20] 
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In ogni caso, la diffusione risultava essere maggiore in quelle aree dove l’allevamento non 

si basava sull’utilizzo di avanzate tecnologie zootecniche. 

Nel Nord Italia i dati epidemiologici sono molto scarsi, e le uniche regioni da cui 

provengono dati sulla diffusione dell’echinococcosi cistica sono Valle d’Aosta, Piemonte 

ed Emilia-Romagna. In Valle d’Aosta, secondo i dati raccolti dalle AUSL, la prevalenza 

variava dallo 0,08% del 2003 allo 0,18% nel triennio 1996-1998 [22]. In Piemonte secondo 

la “Relazione di attività 2002 dei Servizi Veterinari delle AUSL della Regione Piemonte”, 

l’echinococcosi cistica veniva riscontrata nello 0,011% dei bovini macellati con una 

prevalenza sul patrimonio bovino regionale pari allo 0,006%. 

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, nel periodo tra il 1996 e il 1999, si è segnalata una 

prevalenza della patologia nello 0,39% dei bovini macellati [23]. 

In Abruzzo, i dati raccolti presentano un quadro altalenante, soprattutto per quanto riguarda 

gli ovi-caprini. Nei bovini, tra il 1985 e il 1989, si è osservato un calo della prevalenza che 

è passato da un 3,5% ad un 2,3% [24]. 

A Teramo, negli anni 1985-1994, si è valutata nei bovini una prevalenza media tra il 6% e 

il 4% [25]. 

Le indagini condotte in Sicilia sono più numerose. La prima risale al 1951 e mette in 

evidenza una prevalenza della parassitosi del 10% nei bovini macellati in provincia di 

Palermo, Messina e Catania [26]. Considerando il biennio 1988-1989, in base alle 

registrazioni dei Veterinari ispettori ai sensi dell’O.M. 21 aprile 1964, viene rilevata nel 

bovino una prevalenza del 2,17-2,29% [27]. Molto più grave è, invece, il dato del triennio 

1991-1993 in cui si riscontrano valori intorno all’11,3% [28]. 

I dati per quanto riguarda la Sardegna sono numericamente superiori rispetto a quelli 

forniti dalle altre regioni. A causa dell’elevato numero di ovini, caprini e cani, delle 

condizioni socioeconomiche degli allevatori e delle frequenti macellazioni clandestine, si è 

riscontrata una prevalenza persistente del 30% nei bovini negli anni dal 1990 al 1997. [29] 

[30] 

Grazie ai dati disponibili, si riesce a far luce sull’epidemiologia dell’echinococcosi bovina 

in Italia, che conferma la scarsa diffusione della parassitosi nelle regioni settentrionali e la 

tendenza al mantenimento della parassitosi nelle regioni del Centro e Sud Italia senza 

sostanziali variazioni nella prevalenza rispetto ai decenni precedenti. Tuttavia, si deve 

tenere conto del fatto che i dati raccolti nelle regioni centro-meridionali, a esclusione delle 

due isole maggiori, non siano sufficienti a delineare un quadro abbastanza chiaro sulla 
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diffusione dell’echinococcosi cistica in Italia. Tale trend epidemiologico trova conferma 

anche nel presente lavoro di tesi, nonostante il numero esiguo di animali macellati 

provenienti dalle regioni meridionali del nostro Paese. 

Per quanto riguarda il comportamento ispettivo in macello, nel momento in cui la lesione 

viene riscontrata, secondo l’Ordinanza Ministeriale del 21 aprile 1964, il Servizio 

Veterinario operante nel macello ne dà comunicazione al Servizio Veterinario competente 

sull'allevamento di provenienza dell'animale, il quale prescriverà all’allevatore la 

distruzione delle feci e il trattamento antielmintico dei cani eventualmente presenti in 

allevamento.  

Per la comunicazione relativa al riscontro di echinococcosi vengono utilizzati due moduli 

distinti, che non sono stabiliti a livello ministeriale ma a livello di AUSL. Per quanto 

riguarda l’AUSL di Parma le comunicazioni vengono effettuate tramite i moduli allegati 

(Figura 23 e Figura 24). 

Una volta fatta la comunicazione all’AUSL competente si procede con sequestro e 

distruzione dei visceri parassitati. 
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Figura 23: Modulo utilizzato dall’AUSL di Parma per la segnalazione di malattie trasmissibili all’uomo 

riscontrate in macello 
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Figura 24: Modulo utilizzato dall’AUSL di Parma per la prescrizione del trattamento antielmintico di  

cani presenti nelle aziende di animali parassitati da E. granulosus 
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Il piano di controllo dell’echinococcosi si basa su due approcci distinti, definiti come 

orizzontale e verticale. Il primo consiste nel miglioramento socioeconomico della 

popolazione e in interventi mirati all’istruzione, all’educazione sanitaria, al potenziamento 

delle pratiche ispettive in macello e alla fornitura di acqua potabile. L’approccio verticale, 

invece, mira ad interrompere il ciclo del parassita utilizzando trattamenti antielmintici negli 

ospiti definitivi e riducendo i rischi di contatto tra gli ospiti definitivi e intermedi del 

parassita [31] [32]. Per il trattamento antielmintico dei cani si utilizza il Praziquantel, 

efficace verso stadi maturi e immaturi in una singola somministrazione orale [33]. Non 

presenta azione ovicida, per cui per le 48 ore successive al trattamento le feci devono 

essere distrutte. [12] 

Un’altra problematica emersa durante l’ispezione post mortem dei bovini macellati è 

rappresentata dalle neoplasie polmonari. Queste patologie, anche se infrequenti, stanno 

assumendo maggiore importanza negli animali da reddito. 

Da un punto di vista eziologico bisogna considerare sia le cause infettive che quelle 

ambientali, dato che diverse sostanze chimiche normalmente presenti nell’ambiente sono 

associate allo sviluppo di tumori. 

Nel momento in cui il veterinario ispettore dovesse sospettare una neoplasia egli dovrà 

separare l’organo interessato dagli altri e prelevare un campione su cui saranno effettuate 

indagini di laboratorio di natura istopatologica. In attesa del referto analitico, le carni 

dell’animale devono essere poste sotto sequestro in cella a bassa temperatura. In caso si 

riscontri l’effettiva presenza di una lesione a carattere tumorale si procede a distruzione 

della carcassa in toto, in applicazione dell’articolo 45 del Regolamento CE 2019/627 che, 

pur non contemplando in maniera esplicita le neoplasie tra le cause di esclusione dal 

consumo umano delle carni fresche, dà facoltà al veterinario ufficiale di procedere in tal 

senso se “dopo l’esame di tutte le informazioni pertinenti” ritenga che possano costituire 

un rischio per la salute umana o degli animali. 

Durante il presente lavoro di tesi la patologia polmonare più frequentemente riscontrata al 

macello ha riguardato, tuttavia, l’enfisema polmonare, con modifica del contenuto aereo 

del polmone. Nel bovino si presenta con maggiore frequenza l’enfisema polmonare 

interstiziale, le cui cause sono più o meno le stesse che si osservano per l’enfisema 

polmonare alveolare acuto, ovvero bronchiti acute, ostruzione dell’albero respiratorio in 

corso di edema, broncospasmi dovuti ad episodi asmatici, polmonite ab ingestis. 



59 

 

 

Per far arrivare aria dagli alveoli all’interstizio sono tuttavia necessari un violento sforzo 

respiratorio o fattori traumatici, in grado di indurre uno stato di continuità tra le strutture 

canalicolari e il tessuto connettivo interstiziale. La penetrazione di aria nei linfatici e 

nell’interstizio può anche essere facilitata da una notevole desquamazione epiteliale a 

livello degli alveoli, come accade nelle polmoniti indotte da Virus Respiratorio Sinciziale 

Bovino (VRSB). Negli ultimi anni si è anche osservato il quadro riconducibile al cosiddetto 

Acute Bovine Pulmonary Edema and Emphysema (ABPEE), tipico dei bovini soggetti ad 

un cambio di alimentazione, caratterizzato da un forte incremento di foraggi ricchi di 

proteine. [7] 

Il VRSB è un virus respiratorio che colpisce prevalentemente i bovini giovani, appartiene 

alla famiglia dei Paramyxoviridae, genere Pneumovirus. In base alle differenze antigeniche 

si conoscono tre differenti sottogruppi di VRSB, denominati A, B e A-B, che differiscono 

tra loro anche per il grado di virulenza. Ѐ il virus più frequente nei bovini di età inferiore ai 

12 mesi, mentre i bovini adulti possono essere protetti da un’immunità specifica dovuta 

alle frequenti esposizioni [34]. La trasmissione avviene principalmente a seguito di 

contatto diretto con animali infetti o per via aerogena. [35] 

L’infezione da VRSB può essere asintomatica oppure interessare solo le vie aeree 

superiori. Il periodo di incubazione varia fra i 2 ed i 5 giorni. [34] 

Nel caso l’animale adulto presenti una sintomatologia clinica, questa sarà caratterizzata dal 

susseguirsi di due fasi. Nella prima si osserva anoressia, lieve depressione del sensorio, 

scolo nasale mucoide, ipersalivazione, ipertermia, tachipnea e tosse. Nella seconda fase si 

hanno invece, grave dispnea, enfisema sottocutaneo, diarrea transitoria, costipazione e calo 

nella produzione di latte. In questi animali è frequente la presenza di edema ed enfisema 

polmonare. [36] 

Si è osservato come la co-infezione batterica in corso di sintomatologia attribuibile al 

VRSB faccia aumentare i suoni polmonari a livello cranio-ventrale, peggiorando lo stato di 

edema ed enfisema. La presenza del virus facilita, infatti, anche l’ingresso dei batteri 

normalmente responsabili di broncopolmonite. [36] 

Le lesioni sono rappresentate da un consolidamento a livello polmonare, in particolare dei 

lobi craniali e medio; i lobi dorso-caudali mostrano segni di enfisema interlobare, 

interlobulare e subpleurico. In taluni casi possono presentarsi lesioni subcliniche, che 

tendono a comparire dopo circa 8 giorni dall’avvenuta infezione e a risolversi 

autonomamente. [36] 
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La prevenzione e il controllo dell’infezione da VRSB si basano unicamente sull’utilizzo di 

un vaccino, inattivato o vivo-attenuato. [36] 

La APBEE è un’altra possibile causa di enfisema, che colpisce in modo particolare i bovini 

in età adulta, solitamente dopo circa due settimane dal passaggio ad una razione ad alto 

contenuto di foraggio. 

È causata dalla degradazione nel rumine dell’aminoacido L-triptofano in acido 

indolacetico, che può essere decarbossilato, ad opera di alcuni microrganismi, in 

3-metilindolo. Esso viene assorbito dal circolo sanguigno ed è risultato responsabile di 

pneumotossicità. [7] [37] 

La APBEE è caratterizzata da comparsa improvvisa e conseguente peggioramento in pochi 

giorni. I soggetti colpiti in modo blando presentano iperpnea e tachipnea non 

accompagnate da rumori respiratori e guariranno spontaneamente in pochi giorni. Gli 

animali colpiti in forma grave presentano invece difficoltà respiratorie evidenziate da un 

respiro a bocca aperta ed ipersalivazione, mentre la tosse è infrequente. Negli stadi iniziali 

si possono già riscontrare, tramite auscultazione, rumori polmonari. Un’attività intensa 

tende ad aggravare i sintomi causando dispnea e morte. In caso di guarigione, l’animale 

presenterà comunque alcuni sintomi caratteristici della patologia, come rumori respiratori 

molto forti e crepitii nelle regioni dorsali, associabili alla presenza di enfisema. [37] 

Nei soggetti che verranno macellati solo a seguito di alcuni giorni di malattia, il polmone 

avrà una colorazione non fisiologica, tendente al grigiastro. Edema ed enfisema risultano 

essere assenti. 

 

Una volta stabilite le patologie maggiormente constatate in macello è bene prestare 

attenzione al destino degli organi in cui sono state riscontrate lesioni. 

Secondo l’articolo 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, in caso di rischio per 

la salute umana o per la salute o il benessere animale, il veterinario ufficiale effettua 

ulteriori procedure di ispezione post mortem. Si effettueranno incisione e palpazione di 

organi e parti della carcassa. Le modalità pratiche per i controlli ufficiali in caso di 

riscontro di rischio per la salute umana sono sempre contenute all’interno del Regolamento 

sopracitato. 

Come è noto, le parti della carcassa e le frattaglie non destinate al consumo umano devono 

essere smaltite come sottoprodotti di origine animale. 
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Secondo il Regolamento (CE) n. 1069/2009 i sottoprodotti di origine animale vengono 

classificati in tre categorie differenti, a seconda del rischio per la salute umana e animale. 

Per quanto riguarda questo elaborato di tesi, si deve prestare maggiore attenzione alla 

categoria 2, considerata a rischio intermedio per quanto riguarda gli organi parassitati 

(echinococcosi/idatidosi), affetti da patologie batteriche o virali (polmoniti, pleuriti, 

broncopolmoniti) e affetti da neoplasie polmonari, e alla categoria 3, di cui fanno parte i 

sottoprodotti considerati non idonei al consumo umano in virtù della legislazione 

comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali 

(enfisema). [38] 

Sempre all’interno del Regolamento (CE) n. 1069/2009 vengono chiarite le modalità di 

distruzione dei sottoprodotti di origine animale appartenenti alle varie categorie. Per 

quanto riguarda la categoria 2, i sottoprodotti di origine animale che ne fanno parte 

dovranno essere inceneriti oppure trasformati in biogas o fertilizzanti dopo trattamento di 

sterilizzazione, mentre alla categoria 3 appartengono i sottoprodotti che possono essere 

impiegati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, mangimi e svariati 

prodotti tecnici. [38] 
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CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro di tesi si è svolto uno studio riguardante le lesioni polmonari 

riscontrate in un macello bovino, in un determinato arco temporale, e quale fosse la loro 

importanza per la sanità pubblica. A tal fine è stata considerata anche la provenienza degli 

animali macellati, per localizzare territorialmente eventuali lesioni. 

Al termine del lavoro sperimentale, si è osservato come le lesioni attribuibili a patologie a 

carattere zoonosico fossero meno frequenti rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. 

Infatti, l’unica zoonosi riscontrata è stata l’echinococcosi cistica, che ha mostrato inoltre 

una prevalenza molto bassa. 

Nel periodo di osservazione in macello non è stato rilevato alcun caso di tubercolosi 

bovina, nonostante in un periodo precedente (settembre 2018 - aprile 2019) fossero state 

riscontrate lesioni tubercolari in bovini macellati attribuibili a Mycobacterium caprae. In 

particolare, mentre alla visita ante mortem gli animali in questione non presentavano 

alcuna sintomatologia, alla visita post mortem sono state riscontrate lesioni attribuibili al 

complesso primario della tubercolosi e alla fase di generalizzazione acuta protratta. [39] 

Dato che i capi provenivano da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e non vi erano 

sintomi sospetti all’ante mortem, il caso descritto ha messo in evidenza che il metodo più 

sensibile per garantire la sanità pubblica rimane l’ispezione post mortem degli animali 

macellati; questo permette di capire quanto sia effettivamente importante il ruolo del 

veterinario ufficiale operante in macello. 
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