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Abstract: 

Bovine respiratory disease (BRD) is a multifactorial disease with both short-term and long-

term economic impacts on bovine production. In veal and dairy operations, the peak of 

clinical incidence of BRD occurs during the first two months of life. Accurate diagnosis of 

BRD during this time is therefore necessary for two reasons: 1. to establish an appropriate 

treatment plan and avoid the subsequent negative outcomes caused by not treating affected 

animals; 2. to avoid unjustified and inappropriate use of antimicrobials due to falsepositive 

test results. However, a distinction between active pneumonia (i.e. infection of the lower 

airway with signs of inflammation) and nonactive pneumonia (i.e. upper airway BRD, 

scarring, fibrosis of the lung) is essential to establishing an appropriate treatment plan 

(Berman, J., et al.,2019). The BRD complex is a medical challenge in veterinary medicine 

because clinical diagnosis is difficult, especially because of a lack of gold standard 

diagnostic tests. Being able to find a gold standard test for early diagnosis and prognosis of 

BRD remains a major challenge for dairy cattle industries (Buczinski, S., et al.,2014). 

Different strategies have been implemented to assess active pneumonia in pre-weaned 

calves. For producers, diagnosis of active pneumonia is typically based on visual signs of 

respiratory disease (e.g. anorexia, depression, nasal and ocular discharge, cough, and ear 

position), associated or not with an increased rectal temperature. In recent years, a systematic 

scoring method has been developed. The calf respiratory scoring system is now widely used 

in North America, and is a method that can be easily applied by producers to screen calves 

for active pneumonia. However, this diagnostic approach is only moderately accurate for 

identifying sick (sensitivity [Se] = 62.4%; 95%; Bayesian credible intervals [BCI]: 47.9, 

75.8%) and healthy animals (specificity [Sp] = 74.1%; 95% BCI: 64.9, 82.8%). For 

veterinarians, diagnosis of active pneumonia is typically based on the presence of visual 

signs of respiratory disease and abnormal lung sounds, such as increased bronchial sounds, 

crackles, wheezes, or the absence of respiratory sounds, on thoracic auscultation (AUS). But 

the accuracy of AUS, like that of the CRSC, is questionable, with a moderate Se (Se = 72.9%; 

95% BCI: 50.1, 96.4%), and quite poor Sp (Sp = 53.3%; 95% BCI: 43.3, 64.0%). Thus, these 

two tests are imperfect, and supplementary tools are necessary to establish an accurate 

diagnosis of active pneumonia. In the past few years, thoracic ultrasonography (TUS) has 

been developed and used to diagnose BRD in calves. Among the lesions that can be detected 

with TUS, depth of lung consolidation was one of the abnormalities most closely associated 

with a clinical outcome (e.g. euthanasia or death) in a case-control study involving feedlot 
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calves, and was, above all, the easiest parameter to measure. Moreover, inter-observer 

agreement for identifying calves with this type of lesion was substantial. Ultrasonographical 

evidence of lung consolidation is apparent when inflammatory and infectious processes 

affect the lung parenchyma, resulting in a non-aerated lung. When pulmonary consolidation 

is present, lung tissue appears hypoechoic, and its echo texture may resemble liver 

parenchyma. This differs from normal lung tissue, which is anechoic due to its gas content 

(Berman, J., et al.,2019). One of the most interesting assets of thoracic ultrasonography is 

that it can be easily performed calf-side and gives an immediate result, in contrast to other 

techniques like radiographs. For these reasons, it could be potentially useful in the field when 

examining a calf with suspected BRD (Buczinski, S., et al.,2013). TUS can be performed 

with a portable rectal US machines (already in use by bovine veterinarians for reproductive 

examinations). When combined with respiratory scoring, systematic TUS allows the 

differentiation of BRD into specific practical subtypes, including upper respiratory tract 

disease, clinical pneumonia, and subclinical pneumonia, all of which can be performance 

limiting (Ollivett, T. L., Buczinski, S.,2016). Different reaserches have try to investigate the 

accuracy of TUS. Two different studies reported similar accuracy values for TUS to detect 

active pneumonia: a Se of 0.79 (95% BCI: 0.66, 0.91) and Sp of 0.93 (95% BCI: 0.87, 0.97) 

(Buczinski, S., et al.,2015); Se of 0.77 (95% BCI: 0.60, 0.89) and Sp of 0.93 (95% BCI: 

0.87, 0.97) (Buczinski, S., et al., 2016). The study that reported the higher accuracy value in 

TUS investigation was conducted by (Berman, J., et al.,2019). It reported a sensitivity of 

0.89 (95% BCI:0.55, 1.0) and a specificity of 0.95 (95% BCI: 0.92, 0.98), respectively. Other 

intersting tecniques, useful for field diagnosis, are bronchoalveolar lavage (BAL) and 

transtracheal aspiration. In practice, transtracheal aspiration (TTA), and bronchoalveolar 

lavage (BAL) have been used for sampling the respiratory tract. Transtracheal aspiration 

samples the bronchial bifurcation, but has the disadvantage of being more time-consuming, 

expensive, and invasive, while at the same time holding a certain risk (e.g., hemorrhage, 

emphysema, infection) for the animal. BAL can be performed with a reusable sterilized BAL 

catheter without endoscopic guidance. This makes it easier for large numbers of animals to 

be sampled at the lung level in a short time frame and with a low cost per calf. However, an 

important point of criticism is the nasal passage of the BAL catheter, which may inoculate 

the BAL sample with either respiratory pathogens of the nasal cavity or commensal 

microflora (Van Driessche, L., et al.,2017). Also, the accuracy of BAL was calculated, data 

suggest a sensitivity (Se) of 81% (95% CI, 56–94%), and a specificity (Sp) of 75% (95% CI, 

36–95%) (Ollivett, T. L., et al., 2015). 
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1) INTRODUZIONE 

La malattia respiratoria del bovino (bovine respiratory disease o BRD) è una delle più 

significative cause di morte nei vitelli da latte. I dati del National Animal Health Monitoring 

Service (NAHMS) dell'USDA dal 1991 al 2011 mostrano che la percentuale di mortalità 

dovuta alle malattie respiratorie è rimasta praticamente costante nei vitelli pre-svezzamento 

(21,3 vs 24,5%), mentre risulta essere leggermente aumentata, nei vitelli svezzati (dal 38,4 

al 46,5%). La difficolta maggiore nel controllo della patologia nei giovani vitelli si riscontra 

nell’individuazione dei soggetti realmente malati, poiché, ad oggi non esiste ancora un test 

che possa essere considerato il gold standard per la diagnosi di BRD nel vitello. La 

mancanza di un test, caratterizzato da alta sensibilità e specificità, rende difficoltoso 

determinare la reale incidenza della patologia negli allevamenti. Circa il 22% dei vitelli 

subisce il primo trattamento antimicrobico per la BRD già prima dello svezzamento, e, quasi 

il 20% di questi vitelli viene successivamente trattato nel periodo di post svezzamento a 

causa della cronicizzazione della patologia (Adams, E. A., Buczinski, S., 2016). Molto 

spesso, questo uso prolungato ed imprudente di sostanze antimicrobiche, determina lo 

sviluppo di forme polmonari croniche refrattarie ai trattamenti antibiotici. In un allevamento, 

i trattamenti sanitari spesso non vengono registrati in modo corretto, tale fatto, associato alla 

natura soggettiva della diagnosi di polmonite, può portare a incognite quando si cerca di 

comprendere la salute respiratoria di una mandria (Adams, E. A., Buczinski, S., 2016). È 

stato stimato che gli allevatori di bovini da latte perdano in media $ 40,46 / vitello per 1 

trattamento, $ 58,35 / vitello per 2 trattamenti e $ 291,93 / vitello per 3 o più trattamenti nei 

confronti della BRD (Griffin, D., et al.,2010). Nell’industria statunitense del bovino da 

carne, è stata stimata una perdita annua di circa 165 milioni di dollari a seguito dei mancati 

introiti causati dalla mortalità nel presvezzamento, dai ridotti tassi di crescita e dai pessimi 

indici di conversione degli alimenti, causati dalla BRD (Wang, M., et al., 2018). 

Considerando l’alta prevalenza della malattia negli allevamenti intensivi e l’elevata 

rilevanza economica, risulta sempre più necessario individuare uno strumento affidabile ed 

allo stesso tempo pratico e veloce per la diagnosi in campo di questa patologia. Considerando 

inoltre il crescente numero di ceppi batterici antibiotico-resistenti e il grave impatto che 

questi possono avere sulla salute umana, risulta sempre più necessario individuare quei 

soggetti realmente malati cercando di effettuare un trattamento che sia il più possibile mirato 

ed efficace. Un intervento rapido, tempestivo ed efficace, presuppone l’impiego di un 

approccio diagnostico che possa individuare in maniera sicura e rapida i soggetti affetti da 
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BRD. Per capire quale sia la metodica migliore nella pratica in campo è necessario conoscere 

la tecnica con la più alta sensibilità e specificità diagnostica. 

Questo elaborato si pone l’obbiettivo di descrivere in maniera critica i diversi approcci 

diagnostici alla patologia respiratoria bovina (BRD) applicabili nelle condizioni di campo, 

valutando vantaggi e svantaggi delle diverse tecniche attualmente disponibili, sulla scorta 

della più recente letteratura scientifica disponibile. 
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2) IL COMPLESSO DELLA MALATTIA RESPIRATORIA BOVINA (BRD) 

I bronchi ed i polmoni dei bovini presentano delle peculiarità morfologiche e funzionali, per 

cui sono maggiormente predisposti, rispetto ad altri animali domestici, a patologie da cause 

ambientali e infettive, a carattere enzootico nella mandria. In particolare: 

-un rapporto ampio tra il volume respiratorio e la massa corporea, un’intensa attività di 

ventilazione e scarsa riserva dello scambio gassoso determinano, già nel caso di un lieve 

sforzo fisico o metabolico un'intensificazione dell'attività respiratoria e conseguente 

esposizione dei bronchi e dei polmoni a tutte le cause di irritazione (climatiche, meccaniche 

e di noxe patogene) inspirate con l'aria. La problematica viene ulteriormente aggravata dalla 

selezione spinta verso un aumento della capacità digestiva e della massa corporea (cioè 

finalizzata alla produzione del latte o della carne); 

- la marcata suddivisione del polmone bovino in lobi respiratori autonomi, non connessi fra 

loro da vie aeree collaterali (compartimentalizzazione) comporta, nel caso di ostruzione di 

una via aerea afferente, la perdita funzionale di tutta l'area polmonare che essa ventilava. Da 

un lato ciò è molto utile per la circoscrizione del processo infettivo, ma dall'altro può 

comportare una spiccata tendenza allo sviluppo di enfisema interstiziale e di atelectasia 

polmonare;  

- inoltre una ridotta densità dei macrofagi negli alveoli polmonari e un basso contenuto di 

lisozima nel secreto bronchiale sono espressione di una riduzione delle difese antibatteriche 

dei polmoni. Questi "svantaggi" specie-specifici della “morfofunzionalità respiratoria” del 

bovino causano, infine, una prognosi relativamente più sfavorevole nelle patologie 

polmonari complicate in confronto con altre specie animali. Ne risulta la necessità di 

interventi terapeutici tempestivi che tengano conto anche delle situazioni ambientali 

predisponenti e il significato delle misure preventive.  

2.1) Definizione, frequenza ed importanza della patologia 

La malattia respiratoria di vitelli e dei bovini da carne stabulati, più di rado anche vacche da 

latte, rappresenta una malattia ad insorgenza enzootica in condizioni ambientali 

pneumolesive che si manifesta sotto forma di bronco-polmonite catarrale-polmonite 

interstiziale o fibrinosa, a volte infine purulenta. La broncopolmonite enzootica è nota anche 

con il termine di "Rindergrippe”, "Influenza bovina”, "polmonite di stalla", complesso della 

malattia respiratoria bovina [bovine respiratory disease complex (BRD)], "tosse dei 
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mercanti”, "polmonite da trasporto" o "Shipping fever”. Sono tutte denominazioni indicative 

della particolare importanza dei fattori ambientali pneumolesivi. Dal punto di vista 

eziopatogenetico, la bronco-polmonite enzootica è, di fatto, da considerare un’ecopatia 

d'allevamento piuttosto che una malattia infettiva classica: La broncopolmonite enzootica, 

riconducibile a stress da trasporto o da rimescolamento, colpisce soprattutto vitelli e vitelloni 

da carne nei quali la patologia si manifesta abitualmente 1-3 settimane dopo lo svezzamento 

o l'avvio all'ingrasso. Nei vitelli stabulati, di tutti gli indirizzi produttivi e le classi d’età, i 

fattori stagionali che influenzano il microclima - come i cambi stagionali ma anche il pieno 

della stagione fredda – possono altresì causare la broncopolmonite enzootica, che diventa 

clinicamente manifesta 1-2 settimane dopo l’insorgenza del fattore scatenante 

pneumolesivo. La morbilità di queste "ondate enzootiche broncopolmonari, che a volte si 

protraggono per diverse settimane, può superare l’80%; la mortalità si aggira da <5 a >20%, 

a seconda delle circostanze concomitanti e del tipo di terapia. Sono inoltre elevati i pericoli 

di complicanze e recidive. I soggetti colpiti più gravemente restano improduttivi anche dopo 

l’avvenuta guarigione (Sali, G., 2004). 

2.2) Eziologia e patogenesi della BRD 

La polmonite enzootica è una patologia polifattoriale il cui sviluppo è strettamente legato a 

determinate influenze e fattori ambientali nonché alla maturità e capacità difensive 

dell'apparato respiratorio più che agli agenti infettivi dimostrabili nelle vie aeree di tali 

soggetti. È ormai risaputo che l’interazione di molteplici fattori pneumolesivi – 

contemporaneamente o successivamente - contribuiscono sinergicamente all'insorgenza 

della broncopolmonite enzootica: 

-l'apparato respiratorio del bovino raggiunge la sua piena efficienza soltanto all’età di circa 

un anno; allo stato immaturo risulta particolarmente predisposto allo sviluppo di patologie.  

-una elevata umidità dell’aria nella stalla favorisce la diffusione di germi aerogeni, riduce 

l'attività dei macrofagi dell'alveolo polmonare e anche il tasso di immunoglobuline presenti 

nella mucosa bronco-tracheale cosicché aumenta notevolmente il lavoro respiratorio 

necessario alla termoregolazione in caso di temperatura ambientale elevata; 

- le correnti d'aria e l'eccessivo abbassamento della temperatura ambientale agiscono 

analogamente a quanto riscontrato nell’apparato respiratorio dell’uomo, danneggiano le 

ciglia degli epiteli respiratori compromettendo di conseguenza la rimozione di germi e delle 

sostanze estranee; favoriscono inoltre l'insediamento e la moltiplicazione di virus 
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pneumotropi e di patogeni opportunisti/facoltativi. Non ultimo, determinano una riduzione 

dell’attività dei macrofagi a livello alveolare; 

-L'intensificazione dell’attività respiratoria si può verificare a seguito di un aumento della 

temperatura e/o dell’umidita dell'aria, al sovraffollamento della stalla, al peso corporeo 

relativamente elevato (animali da ingrasso) e agli stress fisici o psichici. L’aumento del 

numero di germi e la quantità degli inquinanti inalati nell'unità di tempo può ostacolare e/o 

danneggiare inoltre la “clearance" alveolo-bronco-tracheale delle vie respiratorie. Sono da 

considerare fattori stressanti pneumotropi: i trasporti, la contenzione e la cattura 

dell’animale, nonché la concentrazione di animali di diversa provenienza in uno spazio 

ristretto con adattamento attivo o passivo alla nuova gerarchia sociale, lo svezzamento 

brusco dal latte, il cambio o la sospensione temporanea dell’alimentazione e dell’abbeverata;  

- l’ipossia, così come l’acidosi metabolica e respiratoria, ostacolano la funzionalità dei 

macrofagi dell'alveolo polmonare. In modo analogo, anche le varie forme di anemia (nei 

vitelli ad esclusiva alimentazione lattea p.es. l'anemia da insufficiente apporto di ferro) 

possono incidere negativamente sulla integrità anatomo-fisiologica dell’apparato 

respiratorio ostacolando l’ossigenazione dei tessuti; 

- l’elevata concentrazione di gas nocivi nell’aria della stalla, come ammoniaca e acido 

solfidrico, ostacolano la pulizia mucociliare delle vie respiratorie e può causare 

broncospasmo ed edema bronco-alveolare; 

- un ambiente di stabulazione particolarmente polveroso durante la foraggiata, l'asportazione 

del letame e il rinnovo della lettiera favoriscono la diffusione di germi nell’ambiente 

contribuendo ad irritare le mucose delle vie respiratorie; la polvere inoltre può favorire 

l'insorgenza di allergie. 

Tutti questi fattori sono strettamente connessi a loro volta con la ventilazione dell'aria di 

stalla; proprio per questo le viene attribuita un'importanza particolare ai fini della insorgenza 

della broncopolmonite enzootica del vitello. Alle influenze ambientali pneumolesive 

predette si aggiungono, di caso in caso, le varie diminuzioni delle difese immunitarie che 

pure favoriscono l'insorgere della broncopolmonite enzootica. Ciò vale ad esempio per la 

diminuzione dell'immunità colostrale legata all’età, l’immunosoppressione conseguente a 

infezione da virus BVD/MD, la somministrazione di glucocorticoidi e qualsiasi evento 

stressante. Per il sinergismo che si viene a creare fra i fattori sopracitati e gli agenti 

pneumotropi patogeni facoltativi (batteri, micoplasmi, clamidie o funghi) presenti sulla 
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mucosa delle vie aeree superiori, ne decretano un aumento della virulenza favorendo la 

penetrazione nei piccoli rami broncoalveolari, dove si insediano, si moltiplicano e 

sviluppano l’azione patogena. Lo scambio reciproco di agenti infettivi pneumotropi è 

incrementato dalla formazione di nuovi gruppi, dalla stabulazione libera, dall'alimentazione 

e dall'abbeverata in comune. Data la loro complessità, tali correlazioni sono state finora solo 

parzialmente chiarite (Sali, G., 2004). 

2.3) Sintomatologia e decorso clinico 

A seconda delle condizioni di resistenza e dello stato immunitario degli animali esposti, dei 

danni preesistenti alle vie respiratorie indotti dall'ambiente, del tipo e della virulenza degli 

agenti patogeni di natura infettiva, nonché della durata della malattia, si ha una diversa 

gravità del quadro clinico della broncopolmonite enzootica. È per questo motivo che anche 

all'interno dello stesso "episodio”, nella maggior parte dei casi non tutti gli animali 

dell'allevamento ammalano allo stesso tempo, allo stesso modo e con la stessa intensità.  

All’inizio i sintomi e il decorso della patologia respiratoria enzootica possono essere di 

scarsa con stato generale parzialmente compromesso e solo segni di dispnea, febbre medio 

alta, talora anche perdita dell’appetito e lieve diarrea; i soggetti presentano scolo nasale 

sieromucoso, lacrimazione e scialorrea, arrossamento ed edema delle congiuntive e/o tosse. 

All'auscultazione e percussione dei polmoni i reperti sono normali, condizioni ambientali 

vengono prontamente corrette si può giungere alla guarigione spontanea.  

Nei casi più gravi ed avanzati il quadro clinico – per esempio in seguito ad una 

superinfezione batterica (Pasteurelle, H. somnus) o micoplasmi - assomiglia a quello di una 

polmonite fibrinosa: capillari iniettati, tachicardia, evidente dispnea inspiratoria, poi mista, 

spesso accompagnata da forte tosse. L’animale mantiene in stazione quadrupedale gli arti 

divaricati, con testa estesa sul collo e narici dilatate, a volte si ha anche cianosi delle mucose. 

Si ha inoltre perdita dell’appetito, astenia, scolo nasale mucopurulento, ipertermia febbrile. 

All’auscultazione dell’apparato respiratorio si rileva soffio tubarico rinforzato nonché 

rantoli e sibili (eventualmente anche sfregamenti) a livello polmonare, nella regione dorsale 

del polmone si apprezzano crepiti (enfisema vicariante); alla percussione ventralmente si 

hanno zone di ottusità e dorso-caudalmente una risonanza soprachiara.  

Negli stadi avanzati, complicati o recidivanti, e nel caso di estese lesioni polmonari purulente 

si riscontra: depressione dello stato del sensorio, anoressia, l’animale tende a rimanere 

prevalentemente in decubito con la testa estesa sul collo, marcato dimagramento, a volte 
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scolo nasale di cattivo odore, pelo ispido e/o tumefazione delle articolazioni e delle guaine 

tendinee. La tensione parziale di ossigeno nel sangue arterioso nei soggetti con scarse 

prospettive di guarigione clinica e in situazioni economicamente sfavorevoli si mantiene 

costantemente al di sotto di 9,31 kPa (Sali, G., 2004). 
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3) I BATTERI PATOGENI DEL COMPLESSO DELLA MALATTIA 

RESPIRATORIA BOVINA (BRD) 

3.1) Infezione da Mannheimia haemolitica 

Mannheimia haemolytica è formalmente conosciuta come Pasteurella haemolytica, (Griffin, 

D., et al., 2010). La denominazione di P. haemolytica fu attribuita al germe isolato in un 

focolaio di setticemia emorragica in una mandria di bovini e successivamente riconosciuto 

identico all’agente della mastite della pecora (Pasteurella mastitidis). Non vi sono dati certi 

sulla sua diffusione in natura ma, per il solo fatto che si trova frequentemente nel naso-

faringe del bovino e della pecora, si può dedurre che tale diffusione è molto ampia. Sembra 

ormai certo che il germe sia in grado di svolgere attività patogena primaria, come nei casi di 

setticemia degli ovini o di broncopolmonite dei bovini. In genere presenta però patogenicità 

condizionata e provoca malattie secondarie in bovini, bufali, pecore, capre, suini, polli e 

tacchini [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive degli animali”, 

Torino (Italia), UTET, pp.190-198]. 

Eziologia: Mannheimia haemolytica è un piccolo batterio Gram negativo, anaerobico 

facoltativo che di solito esprime una debole emolisi nelle piastre di agar sangue di ovini o 

bovini. È un coccobacillo normalmente ossidasi positivo, indolo negativo, fermentativo, 

asporigeno ed immobile. Il genere Mannheimia fa parte della classe α-Proteobacteria, 

ordine Pasteurellales, famiglia Pasteurellaceae. Nel 1999 è stato formato un nuovo genere, 

la Mannheimia, al fine di includere membri negativi al trealosio del sottoinsieme P. 

haemolytica. La Mannheimia spp si differenzia dal genere Pasteurella per la fermentazione 

del mannitolo e dal mancato utilizzo del D-mannosio. L'emoagglutinazione indiretta (IHA) 

ha diviso le specie P. haemolytica in 10 sierotipi, che sono stati successivamente ampliati a 

12 sierotipi (, in base all’assegnazione originale di P. haemolytica individuiamo A1, A2, A5, 

A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A16 e A17). Si è poi creata un’ulteriore separazione di 

specie in biotipi, rispettivamente A e T, combinando la morfologia delle colonie alla capacità 

del batterio di fermentare due zuccheri, l’arabinosio e il trealosio. Il biotipo A (sierotipi A1, 

A2, A5-A9, A12-A14, A16 e A17) è ora Mannheimia haemolytica, il sierotipo A11 è ora 

Mannheimia glucosida, e biotipo T (sierotipi T3, T4, T10 e T15) stato riclassificato come 

Bibersteinia trehalosi. L'organismo esiste come normale flora del tratto respiratorio 

superiore degli animali in buona salute, principalmente lo si riscontra nel rinofaringe e nelle 

cripte tonsillari. A1 e A2 sono capaci di colonizzare il tratto respiratorio superiore di bovini 
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e ovini, ma il sierotipo predominante isolato da bovini clinicamente normali è A2. 

Mannheimia haemolytica intrattiene una relazione di commensale con l'ospite fino al 

momento in cui, a seguito di co-infezioni o a fattori stressanti, le condizioni cambiano. Una 

volta interrotta questa relazione di commensale, il sierotipo A1 diventa rapidamente 

l'organismo predominante e va a determinare una broncopolmonite caratteristica. Iniettando 

direttamente nella trachea (o per via transtoracica) dei batteri di M.haemolytica in fase di 

crescita logaritmica si è riscontrata la presenza di una polmonite fibrinosa nell’animale; tale 

fatto può far supporre che la Mannheimia haemolytica possa essere un agente patogeno 

primario nella BRD. Il sierotipo A1 è isolato più frequentemente dal tessuto polmonare, ma 

anche i sierotipi A6, A7, A9, A11, e A12 sono stati isolati da casi di mannheimiosi bovina 

(precedentemente nota come pasteurellosi) (Griffin, D., et al., 2010). 

Epidemiologia: Le specie animali che ospitano P. haemolytica, come commensale nel 

rinofaringe e nelle tonsille, sono numerose, ma solo in alcune il germe acquista un preciso 

significato nosologico. Gli ovini sono sicuramente gli animali pin frequentemente colpiti, 

come dimostra il fatto che da questi animali provengono tutti i sierotipi noti, a essi seguono 

i bovini e i bufali, nei quali si osservano spesso patologie collegate allo stress da trasporto 

shipping fever), talora in associazione con Pasteurella multocida e altre infezioni 

intercorrenti (ad esempio il virus della parainfluenza 3) [Farina, R., Scatozza, F., (2006), 

“Trattato di malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.190-198]. Indagini 

nel Regno Unito e negli Stati Uniti mostrano una prevalenza crescente del sierotipo A6 fino 

a circa il 30% dei ceppi sierotipizzati associati alla mannheimiosi bovina (Griffin, Dee, et al. 

2010). Nei bovini la malattia è sostenuta, nella quasi totalità dei casi, dal sierotipo A1 e si 

manifesta nei vitelli all’ingrasso con polmonite secondaria a stress da trasporto o a infezioni 

d'allevamento. Qualche caso si osserva anche in bovini adulti [Farina, R., Scatozza, F., 

(2006), “Trattato di malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.190-198]. 

Patogenesi: Mannheimia haemolytica ha molti fattori di virulenza associati alla patogenesi, 

tra questi si riscontrano: una capsula (che viene utilizzata per aderire all’epitelio e per 

invadere le cellule), la membrana esterna (la quale possiede proteine che inducono una 

risposta immunitaria protettiva), le adesine (utilizzate per la colonizzazione), le 

neuraminidasi (che riducono la viscosità della mucosa respiratoria consentendo l'accesso dei 

batteri alla superficie cellulare), un complesso lipopolisaccaridico (LPS) (un importante 

fattore endotossico che provoca emorragia, edema, ipossiemia e infiammazione acuta) e la 

leucotossina (che si ritiene essere responsabile della lisi dei leucociti e delle piastrine dei 
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ruminanti). La capacità di Mannheimia haemolytica di convertire la sua attività da batterio 

commensale a patogeno è regolata probabilmente dal controllo dell’espressione di un fattore 

di virulenza. Questi fattori di virulenza svolgono un ruolo essenziale nella capacità di 

Mannheimia haemolytica di eludere la clearance del polmone ed evitare le difese dell'ospite 

riproducendosi rapidamente nel tratto inferiore delle vie respiratorie. La leucotossina sembra 

essere il principale fattore di virulenza di questo patogeno, questa sembra avere un effetto 

tossico per i leucociti. Esiste una concentrazione risposta-dipendente dei leucociti bovini alla 

leucotossina. A basse concentrazioni può indurre apoptosi tramite l’attivazione dei leucociti, 

si assiste ad un aumento dell'assorbimento del calcio ed un rilascio di reattivi intermedi 

dell'ossigeno, eicosanoidi e citochine che possono intensificare l'infiammazione locale. 

Questo aiuta a spiegare la grave infiammazione osservata con la pleuropolmonite fibrinosa. 

La leucotossina in concentrazioni più elevate compromette la funzione dei leucociti, mentre 

concentrazioni ancora maggiori determinano la morte cellulare con conseguente necrosi, che 

si evidenzia direttamente all’esame macroscopico con estese lesioni polmonari (Griffin, D., 

et al., 2010). Le gravi lesioni polmonari, caratterizzate da degenerazione degli epiteli 

alveolari e degli endoteli dei capillari e da imponente infiltrazione e degenerazione di cellule 

infiammatorie, Sono dovute, come dimostrato sperimentalmente, all'azione dell'endotossina 

e della leucotossina. Pur non sottovalutando l'importanza dei fattori stressanti, si deduce che 

l’insorgenza della malattia dipende dall'attitudine patogena dei singoli ceppi e dalla presenza 

di strutture di adesività che ne permettano, dalla loro prima localizzazione al naso-faringe, 

l'aderenza alla mucosa e la colonizzazione sull'epitelio respiratorio profondo 

Sintomi e Lesioni: la patologia nel bovino può avere tre differenti decorsi clinici: 

-La forma peracuta si manifesta come una setticemia in genere mortale in 6-24 h. questa è 

caratterizzata da un grave stato di depressione, anoressia, febbre elevata (oltre 41 °C) e 

tremori generalizzati. Le lesioni sono quelle classiche della setticemia (epato-splenomegalia, 

petecchie sulle mucose, edema ed emorragie a carico dei linfonodi).  

-La forma acuta, tipicamente respiratoria, è caratterizzata da temperatura febbrile, scolo 

nasale mucopurulento, dispnea e disoressia. Il quadro anatomopatologico evidenzia una 

pleurite siero-emorragico-fibrinosa, con abbondante versamento pleurico, presenza di uno 

spesso panno di fibrina aderente alla pleura e al pericardio e una broncopolmonite fibrinosa 

con presenza, nei setti inter-lobulari, di essudato gelatinoso o fibrinoso e aspetto 
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marmorizzato del parenchima polmonare per la concomitanza di epatizzazioni, necrosi ed 

emorragie.  

-La forma subacuta presenta, oltre ai sintomi e alle lesioni polmonari descritti nella forma 

acuta, anche peritonite e poliartrite fibrinosa. 

La polmonite da P. haemolyltca, per la sua gravità e per l’aspetto particolare delle lesioni, 

può essere differenziata dalle polmoniti sostenute da P. multocida [Farina, R., Scatozza, F., 

(2006), “Trattato di malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.190-198]. 

3.2) Infezione da Pasteurella multocida  

P.multocida è uno dei germi più studiati dagli albori della batteriologia. Isolata per la prima 

volta nel 1879, essa fu ritenuta causa del colera aviare, malattia descritta e diffusa in Europa 

fin dalla seconda metà del XVIII secolo. Germi isolati da casi di setticemia del maiale, del 

coniglio e di polmonite del bovino vennero inclusi in unico genere, Pasteurella, in onore di 

Pasteur. Con l'affinarsi dei metodi di tipizzazione batteriologica, si rilevò che tali germi non 

potevano in alcun modo essere differenziati tra loro e che la distinzione di specie non poteva 

basarsi unicamente sulla non sempre evidente specificità di azione patogena. Vennero perciò 

raggruppati in un'unica specie, Pasteurella multocida, termine tuttora accettato in ambito 

internazionale. Sulla base dell'omologia del DNA, essa è stata poi suddivisa nelle tre 

sottospecie: multocida, septica e gallicida. 

Eziologia: Il terreno di elezione per l'isolamento di P. multocida è l'agar sangue e, per i 

passaggi successivi, l'agar e il brodo-siero. L'aspetto delle colonie su colture di 18-24 h in 

aerobiosi a 35-37 °C varia a seconda del ceppo (mucoso, liscio, rugoso). Mediante prove di 

emoagglutinazione indiretta sono stati individuati 5 sierogruppi capsulari A, B, D, E, F. Lo 

studio degli antigeni somatici O, basato su prove di agglutinazione e immunodiffusione in 

gel di agar, usando come antigene estratti di colture trattate con formalina e riscaldate a 100 

°C, ha permesso di identificare 16 sierotipi (1-16). La variabilità dei determinanti antigeni 

somatici fa presumere che in natura si possano combinare ben più dei 16 sierotipi descritti. 

Attualmente in campo internazionale si è convenuto di indicare i ceppi con una lettera 

maiuscola per il tipo capsulare e con un numero arabo per il tipo somatico (ad es. A:1, A:3, 

B:2 ecc.) secondo la classificazione di Carter. P.multocida viene rapidamente distrutta dai 

comuni disinfettanti, dall'essiccamento, dalla luce solare e dal calore (15min a 56 °Ce 10min 

a 60 °C). La sopravvivenza e strettamente legata alla temperatura e all’umidità, sia in coltura 

che nell'ambiente si conserva a 17-20 °C, più che alla temperatura di frigorifero, purché 
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l'umidità relativa superi il 50%. Nell'acqua inquinata da feci e nella lettiera umida persiste 

circa tre mesi.  

Epidemiologia e Patogenesi: II reperimento di P. multocida in molte specie animali, 

domestiche e selvatiche, in soggetti apparentemente sani e in una vasta gamma di infezioni 

sporadiche, deve far riflettere sul ruolo patogeno essenzialmente primario o secondario 

svolto da questo germe, in particolare negli allevamenti intensivi. L'importante ruolo di 

portatori e diffusori di P. multocida in tutto il mondo viene svolto dal coniglio e da numerosi 

roditori selvatici, dal suino, dagli anatidi domestici e selvatici e, a quanto pare, dal cane e 

dal gatto. Anche l'uomo, specialmente se a stretto contatto con gli animali, è in grado di 

svolgere la funzione di portatore [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie 

infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.190-198]. 

P. multocida è prontamente isolata da secrezioni nasali e raccolte faringee profonde in vitelli 

giovani e in bovini all’ingrasso al momento dello svezzamento. I tassi di isolamento riportati 

nei bovini clinicamente normali sono compresi tra il 20% e il 60%. Questo tasso così elevato, 

riscontrato negli animali clinicamente normali, suggeriscono che P. multocida sia un 

organismo commensale (Griffin, D., et al., 2010). La sua presenza rappresenta tuttavia una 

grave minaccia per l'allevamento quando si combinino determinate condizioni che 

favoriscono la persistenza del germe. la presenza animali portatori del batterio (in forma 

latente), l'incremento della carica ambientale, nonché la selezione di ceppi ad alta virulenza, 

possono determinare gravi danni agli allevamenti intensivi di bovini. Ciò si può verificare 

quando gruppi consistenti di animali di specie molto sensibili vengono allevati in ambiente 

caldo-umido e con presenza di acqua stagnante. In tal caso possono prevalere ceppi con 

particolare costituzione chimica della capsula e dotati di pili, determinanti per l'adesione alle 

mucose [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive degli animali”, 

Torino (Italia), UTET, pp.190-198]. Il sierotipo di P. multocida più comunemente isolato 

nella BRD è A: 3. P multocida è più comunemente identificato nelle malattie respiratorie 

che colpiscono i bovini più giovani, tra queste sindromi individuiamo la polmonite enzootica 

neonatale del vitello e la febbre da trasporto (shipping fever) che si rinviene negli animali 

altamente stressati e che hanno subito uno svezzamento precoce. Sono necessari ulteriori 

fattori predisponenti per lo sviluppo della polmonite associata a P. multocida. Questi fattori 

includono fattori di stress a modulazione immunitaria come il clima avverso e altre 

condizioni ambientali, condizioni nutrizionali sfavorevoli come mangimi alterati e bruschi 

cambi di razione, manipolazione e trasporto di animali, e l'interazione di altri agenti infettivi 
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come infezioni concomitanti con gli altri agenti patogeni batterici associati alla BRD 

(Griffin, Dee, et al. 2010). La generalizzazione della patologia comporta di solito gravi 

manifestazioni morbose spesso letali. La patogenicità dei ceppi di P. multocida è dovuta 

prevalentemente a due tipi di tossina: l’endotossina a base di lipopolisaccaridi costituenti 

della membrana cellulare ed una proteina tossica, riscontrata nel sovranatante di coltura di 

determinati ceppi, soprattutto dei Sierogruppi A e D. A quest'ultima si attribuisce notevole 

importanza, a livello sperimentale è stata dimostrata la presenza di attività citopatogena in 

colture cellulari (linea Vero e cellule polmonari di embrione bovino).  

Caratteri della malattia: P. multocida determina negli animali colpiti due forme 

patologiche di diversa gravità: 

-La forma primaria solitamente colpisce gli animali adulti, determina una rapida morte 

dell’animale a seguito di un processo setticemico. In queste forme si rilevano emorragie 

multiple a carico di sierose, epicardio e timo, versamento emorragico in cavità toracica e 

addominale, gastroenterite emorragica con linfonodi mesenterici congesti ed emorragici ed 

edemi in sede linguale e sottocutanea (regione della gola e del collo). 

-La forma secondaria colpisce invece i giovani animali o i vitelloni da carne, in questo caso 

P.multocida va a complicare malattie virali respiratorie già precedentemente in atto 

(parainfluenza 3, rinotracheite infettiva, infezione da virus sinciziale o la micoplasmosi 

polmonare). La forma secondaria può seguire anche a stress particolari come il trasporto 

degli animali (shipping fever). Va tuttavia precisato che il coinvolgimento di P. multocida 

nella eziologia della “shipping fever” ha perduto molto credito, mentre ha acquisito 

importanza crescente il ruolo di P. haemolytica in tale processo patologico. I sintomi che si 

riscontrano sono quelli tipici della broncopolmonite: evidenziamo quindi dispnea, respiro 

discordante e all’auscultazione sibili e rantoli. Le lesioni prevalenti nella forma secondaria 

sono ascrivibili ad una broncopolmonite fibrinosa bilaterale a progressione antero-

posteriore, con aspetto marmorizzato del parenchima per la concomitanza di aree di 

epatizzazione (a vari stadi), separati da setti interlobulari ispessiti, giallastri, e 

interessamento dei linfonodi bronchiali e mediastinici. Inoltre può essere presente una 

quantità variabile di essudato sia in cavità pleurica che nel sacco pericardico [Farina, R., 

Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, 

pp.190-198]. 
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3.3) Infezione da Histophilus somni 

Eziologia: H. somni (precedentemente Haemophilus somnus) è un batterio gram-negativo 

commensale che risiede nella regione rinofaringea dei vitelli e dei bovini da carne, ma 

tuttavia può anche colonizzare le vie respiratorie inferiori (Griffin, D. et al. 2010). H. somni 

si presenta in forma di coccobacilli piccoli ed esili, talvolta di brevi filamenti, Gram negativi 

e in certi casi a colorazione bipolare. Lo sviluppo ottimale si ottiene a 37 °C, II terreno di 

elezione è rappresentato dall'infuso cuore-cervello, liquido o agarizzato, addizionato di 

sangue defibrinato di bovino 10% ed estratto di lievito 0,5%. Le colonie sono piccole, 

rotondeggianti, di consistenza cremosa e, in condizioni ottimali di coltura, raggiungono il 

diametro di 2-3 mm in 2-3 giorni. L'indagine ultrastrutturale dimostra l'esistenza, 

esternamente al soma batterico, di uno strato di natura lipopolisaccaridica provvisto di 

attività tossica che, all’analisi elettroforetica, risulta strutturalmente simile a LPS di altri 

batteri Gram negativi. L’effetto tossico si esprime attraverso la liberazione di mediatori 

dell'infiammazione e l'interferenza sui meccanismi di difesa antinfettiva dell'ospite. 

Epidemiologia: Isolamenti di H. somnus sono stati segnalati in aree geografiche diverse: 

Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, Svizzera, Regno Unito, Russia, Romania, Polonia, 

Giappone, Danimarca, Australia, Ungheria ed Egitto. Peraltro, l'alta frequenza di animali 

sieropositivi depone per una diffusione molto ampia anche in assenza di manifestazioni di 

ordine clinico. infezione naturale è nota nel bovino, nel bufalo e nell'ovino 

Patogenesi: La presenza di infezione da H. somnus è dimostrabile in bovine da latte e da 

carne allevate in stabulazione o al pascolo. La frequenza degli isolamenti dal polmone è più 

elevata nel periodo primavera-estate, mentre l'encefalite prevarrebbe nel periodo invernale. 

Non sono noti né la via di penetrazione nell'organismo e neppure le modalità di evoluzione 

del processo morboso. Il comportamento del bovino nei confronti dell'infezione 

sperimentale indica che H. somnus raggiunge il sistema nervoso centrale per via 

linfoematogena. Tuttavia, essendo la setticemia incostante e potendo verificarsi 

localizzazioni diverse da quella encefalica, emerge che quest'ultima non è specifica e che 

l'evoluzione della malattia è legata a situazioni intrinseche all'ospite. H. somni svolge attività 

necrotica nei confronti delle cellule endoteliali [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di 

malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.213-216]. Le principali proteine 

della membrana esterna e i fattori di virulenza del lipo-oligosaccaride sono simili alla 

Mannheimia haemolytica ma, in Inoltre, vengono prodotti istamina e un esopolisaccaride i 
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quali sembrano svolgere un ruolo importante nella patogenesi. La proteina legante le 

immunoglobuline ha attività citotossiche, in particolare alle cellule endoteliali che mediano 

la contrazione e consentono la diffusione ematogena dell'organismo (Griffin, D., et al., 

2010). Attraverso infezione sperimentale del bovino è dimostrabile l'esistenza di ampie 

variazioni di virulenza fra i diversi stipiti di H. somnus, nel senso che le lesioni encefaliche 

assumono gravità diversa in relazione agli stipiti utilizzati. I tentativi di trasmissione della 

malattia respiratoria non hanno finora fornito risultati univoci, mentre l'apparato genitale può 

essere considerato il bersaglio più frequente, indipendentemente dal sesso dell'animale. Da 

quest'ultimo sito si può avere diffusione ad altri ospiti attraverso le vie inalatoria, digerente 

o venerea senza variazioni significative sulla successiva evoluzione dell'infezione. 

Caratteri della malattia: Le diverse localizzazioni di H. somnus determinano la comparsa 

di patologia in apparati diversi (respiratorio digerente, genito-urinario e muscolare 

scheletrico). Tre Sindromi principali risultano attualmente riconosciute e definite: 

l'encefalite infettiva trombo-embolica (o ITEME), la malattia respiratoria e l'infezione 

genitale [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive degli animali”, 

Torino (Italia), UTET, pp.213-216]. Si rinviene anche: ascesso laringeo, meningoencefalite 

tromboembolica (ITEME), poliartrite polisierosite, pericardite fibrinosa e morte improvvisa 

(associata a setticemia e alla conseguente necrosi del muscolo papillare ventricolare 

sinistro). È stato evidenziato che la forma respiratoria precede di settimane o anche mesi le 

altre forme invasive di infezione (Griffin, D., et al., 2010). 

-Forma respiratoria: Clinicamente, la polmonite causata da H. somni è indistinguibile dalla 

polmonite causata dagli altri patogeni batterici della BRD discussi. La deposizione massiccia 

di fibrina è l'osservazione più comunemente associata all'esame macroscopico dei polmoni 

affetti, ma sono riportate osservazioni simili per P. multocida e Mannheimia haemolytica. 

H. somni, P. multocida e Mannheimia haemolytica sono comunemente isolate dallo stesso 

campione polmonare malato. Quando queste somiglianze sono considerate assieme alla 

natura commensale dell'organismo, una diagnosi definitiva di istofilosi basata su lesioni 

gravi può essere incerta (Griffin, D., et al., 2010). Sono colpiti animali di età compresa fra 3 

e 12 mesi appartenenti ad allevamenti a stabulazione fissa, da latte o da ingrasso, od al 

pascolo. L'evoluzione è rapida e mortale per broncopolmonite peracuta non associata a 

sintomatologia neurologica. Le lesioni sono rappresentate da polmonite acuta di tipo 

fibrinoso-emorragico associata a pericardite fibrinosa, oppure da broncopolmonite fibrinosa. 

Istologicamente si osserva bronchiolite necrotizzante unitamente a modeste lesioni 
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vascolari, estesi depositi di fibrina a sede interalveolare e interlobulare, emorragie, trombi, 

necrosi e massiva essudazione linfocitaria negli alveoli e nei bronchioli [Farina, R., 

Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, 

pp.213-216]. 

3.4) Infezione da Mycoplasma bovis 

Micoplasma bovis è considerato patogeno primario del bovino essendo stato isolato a più 

riprese da vitelli affetti da forme broncopneumoniche e articolari, riprodotte poi anche 

sperimentalmente [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive degli 

animali”, Torino (Italia), UTET, pp.392-395]. Il ruolo del Mycoplasma bovis nella BRD dei 

giovani vitelli è meglio compreso che nei vitelloni all’ingrasso ed è tuttora pesantemente 

dibattuto; i dati che definiscono la sua relazione nel BRDC non sono così chiari come per i 

tre patogeni batterici precedentemente menzionati. Mycoplasma bovis può svolgere un ruolo 

nella polmonite enzootica alla quale a volte è associata un’otite media che tuttavia non 

sempre è riscontrata, si può evidenziare anche la febbre da trasporto e una polmonite cronica 

complicata da artrite o tenosinovite. 

Eziologia: M. bovis si presenta sotto forma coccoide o di corti filamenti. Non fermenta il 

glucosio, non idrolizza l'arginina, esplica attività fosfatasica e non produce ureasi. Cresce 

indifferentemente in condizioni di aerobiosi, microaerofilia e anaerobiosi. Su terreni solidi 

per micoplasmi, da luogo, dopo 2-3 giorni, a piccole colonie di 1-2 mm di diametro, dal 

tipico aspetto ad «uovo fritto». Su agar-sangue di bue 5% sviluppa sotto forma di minuscole 

colonie emolitiche. Si isola senza alcuna difficoltà, anche perché è capace di riprodursi 

normalmente in terreni a pH variabile da 6,0 a 7,8. Il suo grado di resistenza nell'ambiente 

non è ben definito; alcuni dati riferiscono una sopravvivenza di 18 giorni sulla paglia e per 

236 giorni nel letame, a 4 °C [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive 

degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.392-395]. Questo batterio si rinviene 

principalmente nel sistema respiratorio più profondo. La virulenza del Mycoplasma bovis è 

considerata associata a 5 lipoproteine di superficie variabile (Vsp); VspA, VspB, VspC, 

VspF e VspO. L’impiego di un test ELISA (serology using enzime-linked immunosorbent 

assays) risulta essere un metodo molto pratico per identificare il movimento dell'organismo. 

La tipizzazione del ceppo richiede tecniche molecolari come la reazione a catena della 

polimerasi arbitrariamente innescata (AP-PCR). Queste tecniche sono state usate 

principalmente per aiutare a capire l'epidemiologia del movimento dell'organismo. 
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Epidemiologia: L'incidenza all'interno delle mandrie è variabile e varia da assente a oltre il 

90%. La prevalenza aumenta quando il bestiame viene stressato e maltrattato. Il movimento 

all'interno delle mandrie comprende il passaggio dalla madre alla prole. sono state 

identificati sierotipi? Varietà? Associate tra la madre e la prole.  Mycoplasma bovis può 

sopravvivere nell'ambiente per giorni o settimane se protetto dalle radiazioni ultraviolette 

(UV). 

Patogenesi: Il batterio si trova nella ghiandola mammaria della vacca e questo viene 

apparentemente ingerito dal vitello alla nascita, si suppone che l’aerosol di latte creato al 

momento della suzione possa essere la via attraverso la quale il batterio arriva alle vie aeree. 

Dopo aver ottenuto l'ingresso nel sistema respiratorio, Mycoplasma bovis può muoversi tra 

le cellule respiratorie per guadagnare l’ingresso nel flusso sanguigno. Una batteriemia può 

essere identificata già entro un giorno dall’infezione e questa può persistere sino a più di una 

settimana. L'organismo può essere isolato da altri tessuti del sistema corporeo dopo la fine 

della batteriemia. Questo è probabilmente il meccanismo che determina l'artrite, forma 

patologica spesso associato alla forma respiratoria di micoplasmosi. La sierologia ha 

identificato il movimento del batterio all'interno delle mandrie e questo molto probabilmente 

si trasmette da animale ad animale. Quando gli animali naïve vengono mescolati con i bovini 

con infezione da Mycoplasma bovis il batterio si rinviene in alcuni dei bovini naïve entro un 

giorno e nella maggior parte dei bovini naïve entro una settimana. Una volta stabilito nel 

tratto respiratorio, Mycoplasma bovis può persistere per l’intera vita dell’animale. I bovini 

con infezione sperimentale spesso rimangono asintomatici o sviluppano solo una lieve forma 

clinica. È stata invece riprodotta una grave forma clinica sottoponendo l’animale a forti 

fattori stressanti, modelli simili a questo sono stati impiegati in via sperimentale per studiare 

gli altri batteri più comunemente associati alla BRD. La polmonite e l'artrite si osservano più 

comunemente da 8 a 10 giorni dopo l'inoculazione. Inoltre sembra esistere un effetto 

sinergico tra Mycoplasma bovis e Mannheimia haemolytica, infatti quando vengono messi 

alla prova vitelli già affetti da micoplasma, inoculando M. haemolytica viene ricreata una 

malattia molto più grave di quella sviluppata in vitelli sani. Tuttavia altri batteri respiratori 

giocano un ruolo importante nello sviluppo della patologia, a questi si associa la presenza di 

altri fattori quali stress, rimescolamento dei soggetti tra i gruppi, infezioni virali. Il 

rinvenimento dei diversi batteri e le concomitanti cause fanno dubitare sul reale ruolo di 

agente eziologico primario di M. bovis nel determinare la BRD. 
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Caratteri della malattia: Le lesioni polmonari associate all'infezione da Mycoplasma bovis 

variano da lieve collasso bronchiale ad una broncopolmonite caseoso-necrotica cronica con 

aree di consolidamento delle porzioni antero-ventrali. Quest'ultima appare come noduli di 

necrosi caseosa circondati da aree di polmone collassato e con consolidamento. I centri di 

questi noduli non sono in genere liquefatti a meno che la lesione non sia contaminata da altri 

batteri. Le bronchiectasie possono essere visibili (Griffin, D., et al., 2010). 

3.5) Altri patogeni batterici associati a BRD: 

Altri potenziali organismi batterici sono isolati dai tessuti polmonari di bovini con 

polmonite. Questi includono Arcanobacterium pyogenes, più specie di Pasteurella e Generi 

di micoplasma, nonché stafilococchi e streptococchi gram-positivi e organismi enterici 

multipli. Occasionalmente possono essere individuati organismi fungini. Questi organismi 

possono essere agenti patogeni opportunistici o possono essere associati a casi cronici di 

polmonite dopo terapia antimicrobica prolungata. Possono anche colonizzare il tessuto 

necrotico nei casi in cui gli animali sopravvivono ai processi infettivi iniziali.  gli organismi 

sono generalmente considerati parte della normale flora del tratto respiratorio superiore e 

pertanto l’isolamento può spesso essere casuale. Isolamento di questi organismi potrebbe 

non indicare una relazione causale ed è per questo richiesta una certa attenzione da parte del 

medico nell’emettere una diagnosi (Griffin, D., et al., 2010). 
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4) I VIRUS PATOGENI DELLA BRD 

Il complesso della malattia respiratoria del bovino (BRD) rappresenta un problema 

significativo sia dal punto di vista economico che da quello della salute pubblica, esso 

colpisce principalmente i giovani bovini in tutto il mondo. La BRD è scatenata dalla presenza 

di uno o più virus e batteri, l’insediamento di questi è favorito da fattori predisponenti come 

uno stato alterato del sistema immunitario dell’ospite e fattori ambientali. I virus respiratori 

sono in grado di indurre patologia da soli, come nel caso del virus respiratorio sinciziale 

bovino (BRSV), oppure possono fare da “apriporta”, ossia avviano una cascata di eventi 

successivi, i quali favoriscono l’invasione dell’epitelio respiratorio da parte di batteri 

opportunisti. Tali virus determinano uno stato di immunosoppressione nei giovani animali. 

A questo sì associa un danno all’epitelio respiratorio con conseguente alterazione dei 

meccanismi di clearance, del biofilm prodotto dall’epitelio e della flora commensale. Tra i 

virus capaci di favorire questo processo e contribuire allo sviluppo della BRD individuiamo, 

oltre al BRSV (capace di determinare anche da solo la patologia), il virus della parainfluenza 

di tipo 3 del bovino (BPI3), il coronavirus bovino (BCoV), l’herpes virus di tipo 1 del bovino 

(BoHV-1) e il virus della diarrea virale del bovino (BVDV). [Farina, R., Scatozza, F., (2006), 

“Trattato di malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.625-626]. 

4.1) Infezione da virus della parainfluenza 3 (PI3) 

Si tratta di un’infezione tipicamente respiratoria e molto diffusa negli allevamenti a carattere 

intensivo. l’evoluzione clinica e l’esito sono largamente influenzati dal concomitante 

intervento di agenti stressanti individuabili non solo nel trasferimento degli animali, donde 

l’origine di “febbre da trasporto”, ma anche nelle tecnologie di allevamento e nell’intervento 

di agenti di complicazione, rappresentati in larga misura da diverse specie di pasteurella.  

Epidemiologia: come già accennato, le infezioni da virus PI3 del bovino si impiantano negli 

organi della respirazione ed evolvono esclusivamente in tale ambito. la loro diffusione si 

realizza per via aerogena ed è favorita dalla densità degli animali allevati, nonché dalle basse 

temperature specie se associate ad un alto tasso di umidità relativa. l'alta frequenza di 

infezioni subcliniche giustifica l'ampia diffusione del virus PI3 in natura e la sua presenza in 

tutte le aree geografiche. in chiave epidemiologica deve essere sottolineato anche che tale 

virus può persistere a lungo nell'apparato respiratorio dei soggetti guariti e può essere escreto 

da vitelli provvisti di immunità materna e con infezione asintomatica, ciò incrementa le 

riserve naturali del virus e giustifica l'ampia diffusione delle relative infezioni.  
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Patogenesi: nel bovino, la comparsa di patologia respiratoria consegue ad una somma di 

eventi diversi, globalmente riferiti a condizioni di stress di varia natura, ciò è dimostrato dal 

fatto che l'infezione sperimentale del bovino è seguita da sintomi blandi (tosse, scolo nasale, 

febbre transitoria) ben diversi, come entità ed esito, da quanto si osserva in corso di malattia 

naturale, dalla comparsa di sintomi respiratori gravi, anche ribelli a trattamento e talora ad 

esito letale. ciò può essere portato a riprova del fatto che le forme «pure» da virus PI3 sono 

naturalmente responsabili di infezione blanda o asintomatica, destinata ad esaurirsi senza 

sequele a meno che non intervengano cofattori estrinseci al virus ed all'ospite, genericamente 

indicati come agenti stressanti. Questi possono essere suddivisi in due categorie, 

rispettivamente riguardanti le condizioni generali, l'ambiente ove si svolge l'allevamento 

(affollamento, trasporto, eccesso di anidride carbonica ed ammoniaca, scarsa ventilazione 

ecc.) e l'intervento di complicanze batteriche; queste ultime responsabili dei casi più gravidi 

di malattia, sito di primo impianto del virus è rappresentato dalle cellule di rivestimento delle 

mucose dell’apparato respiratorio. L'acido n-acetil-neuraminico, largamente rappresentato 

nel muco, viene idrolizzato dalla neuroaminidasi che consente il contatto del virus con gli 

specifici recettori cellulari e la successiva penetrazione nella cellula. alla penetrazione 

seguono replicazione, viremia con localizzazione transitoria in organi diversi, escrezione e 

reazione immunitaria, con esaurimento dell'infezione, salvo intervento delle complicanze già 

ricordate nello stato di viremia può giustificare l'infezione dei prodotti del concepimento 

accertata, in via diretta, dalla dimostrazione della presenza del virus o, indirettamente, a 

seguito di sierologia positiva nei nati a termine. Stando alle informazioni disponibili, 

l'infezione dell'utero gravido dovrebbe però rappresentare un evento poco frequente. 

Caratteri della malattia: l’evoluzione clinica delle infezioni «pure» da virus PI3 nel bovino 

è difficilmente definibile per la prevalenza delle forme paucisintomatiche o subcliniche, 

comunque sprovviste di ogni requisito di specificità. Nelle forme complicate si osservano: 

febbre elevata e gravi difficoltà respiratorie, evolventi in un arco di circa 5-6 giorni che 

esitano nel decesso dei colpiti, più spesso nella guarigione anche spontanea, o nella 

cronicizzazione, quest'ultima responsabile delle maggiori perdite economiche.  

Come dimostrano le prove d'infezione sperimentale, nelle forme «pure» di malattia 

l'apparato respiratorio è sede esclusiva di lesioni anatomiche rappresentate da congestione, 

epatizzazione polmonare a carico delle porzioni antero-ventrali e tumefazione dei linfonodi 

bronchiali e mediastinici. L’esame istologico evidenzia bronchiolite e peri-bronchiolite, 

formazione di sincizi ed inclusi a sede nucleare e citoplasmatica. Nelle forme complicate da 
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infezioni secondarie il quadro anatomico varia in funzione della natura delle medesime con 

possibile insorgenza di sepsi acuta [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie 

infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.392-395]. 

4.2) Infezione da bovid herpesvirus (BoHv-1)  

Con il termine di rinotracheite infettiva del bovino viene comunemente indicato il complesso 

delle malattie sostenute da bovid herpesvirus 1 (BoHv-1, sottofamiglia alphaherpesvirinae) 

che sono: rinotracheite infettiva del bovino (IBR = infectious bovine rhinotracheitis), 

vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV = infectious pustular vulvovaginilis), ipofertilità, 

aborto, congiuntivite ed encefalite. La forma respiratoria (IBR), e stata descritta negli stati 

uniti nel 1954-55 mentre la forma genitale (IPV) era già nota in Europa e negli stati uniti fin 

dal XIX secolo. ciò significa che era presente in entrambe le aree geografiche prima ancora 

del riconoscimento della malattia respiratoria, quest'ultima è stata inizialmente riscontrata in 

allevamenti intensivi di bovini da carne (feedlots) e ciò autorizza l'ipotesi che gli stipiti virali 

responsabili di IBR derivino dall'adattamento degli stipiti IPV all'apparato respiratorio in 

animali esclusi dalla funzione riproduttiva in quanto adibiti all’ingrasso. Ciò, mentre 

conferma le interazioni fra patologia da BoHv-1 e innovazione tecnologica, fornisce una 

ulteriore dimostrazione della plasticità biologica di questo agente virale.  

Eziologia: morfologicamente il virione non si distingue rispetto agli altri membri della 

famiglia herpesviridae. In presenza di emazie di topo, si osserva attività agglutinante che 

risulta associata ad una glicoproteina di superficie responsabile anche dell'adsorbimento 

sulla cellula ospite. Essa inoltre veicola un epitopo che stimola la formazione di anticorpi 

neutralizzanti. BoHv-1 è relativamente stabile a pH 7.0, specie se mantenuto a temperatura 

di refrigerazione. A 4 °c risulta stabile a pH compreso fra 6.0 e 9 e a 56 °c viene inattivato 

entro tempi variabili, non superiori a 45 minuti, a seconda delle condizioni sperimentali. È 

sensibile ai disinfettanti di uso corrente e ad alcuni enzimi proteolitici (tripsina e 

chimotripsina). costante è la labilità nei confronti di alcool, acetone e cloroformio, mentre la 

sensibilità all'etere è di entità variabile nei diversi stipiti di campo. il genoma è costituito da 

DNA a doppia elica e di peso molecolare pari a 88 x 10° d, legato per covalenza ad alcuni 

ribonucleotidi. la densità di flottazione in CsCl di 1,731 g/ml, indicativa di un elevato 

contenuto in guanina + citosina (72%). la molecola del DNA costituisce il 6% circa del 

virione e codifica per le proteine strutturali e non strutturali (RNA-polimerasi virus indotta). 

dal punto di vista sperimentale i diversi stipiti di BoHv-1 presentano un comportamento 
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variabile in funzione della loro origine. quelli isolati dall'apparato respiratorio, inoculati al 

bovino per via respiratoria genitale riproducono, rispettivamente, malattia respiratoria (IBR) 

o genitale (IPV). al contrario, gli stipiti virali isolati in corso di IPV, se inoculati per via 

inalatoria, provocano soltanto infezione asintomatica e modesta escrezione. Tale diverso 

comportamento dell’infezione sperimentale viene attribuito alla plasticità biologica di 

BoHv-1 che, originariamente patogeno per l'apparato genitale, è divenuto anche patogeno 

respiratorio in presenza di animali inattivi sul piano riproduttivo, come si verifica 

nell'allevamento intensivo del bovino da carne. 

Le metodologie virologiche e sierologiche convenzionali non consentono di rilevare 

differenze strutturali fra i diversi stipiti di BoHv-1 isolati da organi o apparati diversi del 

bovino. ciò consente di ritenere che la struttura antigene sia uniforme, almeno sotto il profilo 

dell'immunità crociata sugli animali. antigeni comuni sono evidenziabili in BoHv-1 e virus 

della rinopolmonite del cavallo (EHV-1) ma emergono soltanto alle prove di fissazione del 

complemento e di precipitazione in gel di agar. Lo studio delle proteine strutturali ha indicato 

l'esistenza di tre glicoproteine dotate di attività immunogena maggiore, una delle quali 

rappresenta l'emagglutinina. Ciascuna di esse risulta stimolare l'elaborazione di anticorpi 

neutralizzanti, l'attività citolitica mediata da anticorpo e complemento e l'attività citotossica 

cellulomediata-anticorpodipendente, in altri termini, di tutte le espressioni dell'immunità. 

L'analisi delle glicoproteine di superficie, eseguita attraverso l'impiego di anticorpi 

monoclonali, conferma l'esistenza di tre proteine virioniche glicosilate comuni a tutti gli 

stipiti di BoHv-1 e responsabili della formazione di anticorpi neutralizzanti. Ciò giustifica 

l'impossibilità di differenziare i singoli stipiti attraverso i metodi sierologici convenzionali. 

l'analisi mediante endonucleasi di restrizione, elettroforesi in gel di poliacrilamide e 

anticorpi monoclonali è invece in grado di rilevare l'esistenza di altre due glicoproteine 

strutturali che dir-feriscono in funzione dell'origine degli stipiti virali consentendo 

l'individuazione di specifici antigeni e, il riconoscimento di “tipi” distinti (BoHv-1.1, BoHv-

1.2, BoHv-1.3). 

Epidemiologia: la principale fonte di infezione. è costituita dal bovino infetto e la 

trasmissione si verifica per contatto diretto attraverso le vie aerogena, specie in condizioni 

di sovraffollamento, o venerea, anche da parte di individui maschi o femmine) convalescenti 

o con infezione asintomatica. la modalità fondamentale di conservazione del virus in natura 

è rappresentata dall'infezione latente la quale prescinde dai caratteri di virulenza (riguarda 

pertanto i virus di campo e quelli attenuati impiegati come vaccini), e può instaurarsi anche 
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a seguito di infezione asintomatica o in animali parzialmente immuni. All'infezione latente 

può seguire la riattivazione e conseguente escrezione e disseminazione del virus 

nell’ambiente. È importante sottolineare che la riattivazione e l'escrezione possono essere 

indifferentemente associate alla comparsa di malattia o ad infezione asintomatica. 

Segnalazione a parte merita la diffusione di BoHv-1 attraverso il seme destinato alla 

fecondazione strumentale, al riguardo va sottolineato che l'escrezione attraverso tale via è 

costante nella fase acuta dell’infezione e diviene in seguito intermittente, anche per lunghi 

periodi. per contro, la quantità di virus dimostrabile nel seme diluito e pronto per l’uso è di 

entità modesta. la contaminazione dell'eiaculato si verifica al momento de transito nelle parti 

distali del canale uretrale e deriva dalla presenza del virus nelle secrezioni prepuziali 

peniene. Essa può derivare anche dall'uso di vagine artificiali contaminate. all'uso di seme 

contaminato può conseguire abbassamento del tasso di fertilità, comparsa di IPV, 

formazione di anticorpi dopo inseminazione. 

Patogenesi: sito di primo impianto è rappresentato dai tessuti di rivestimento, segnatamente 

le mucose respiratoria e genitale. le localizzazioni secondarie derivano da meccanismi 

diversi. 

Viremia: consegue all'infezione spontanea o sperimentale e precede la comparsa di anticorpi 

in circolo. Tale evento, riproducibile anche attraverso inoculazione parenterale di virus 

attenuato, determina infezione e morte fetale con successiva espulsione. Ad esso è da riferire 

anche la pur rara insorgenza di casi di enterite, stante l'ostacolo posto dalla barriera gastrica 

all'infezione diretta della mucosa intestinale. Di particolare interesse risulta la constatazione 

che la viremia può verificarsi anche in presenza di anticorpi per l'attitudine di BoHv-1 ad 

infettare le cellule della serie bianca (linfociti) entro le quali rimane protetto dall'azione 

neutralizzante degli anticorpi stessi (viremia cellulo-mediata). 

Diffusione neurogena: consegue anch'essa alla localizzazione primaria, respiratoria o 

genitale, e determina l'invasione del sistema nervoso centrale (SNC) attraverso la 

contaminazione delle terminazioni nervose periferiche e migrazione lungo i tronchi nervosi. 

Le conseguenze sono diverse a seconda del sito della localizzazione primaria. Se questa è 

respiratoria si rileva la sola localizzazione encefalica, se è e genitale si avrà anche 

localizzazione spinale. In linea di massima, le lesioni significative da BoHv-1 sono a carico 

dei gangli di Gasser e le localizzazioni secondarie al SNC determinano l’insorgenza di 

sintomi neurologici soltanto nei soggetti molto giovani. 
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Diffusione fra cellule contigue: si verifica attraverso le giunzioni o ponti intercellulari e, 

evitando il passaggio nell’interstizio, non consente la neutralizza zione del virus da parte 

degli anticorpi. ciò assume particolare significato nel caso della riattivazione di infezioni 

latenti in individui immuni. Nella patogenesi delle infezioni da BoHv-1 il fenomeno della 

latenza riveste un ruolo fondamentale per gli importanti riflessi sull’ epidemiologia e la 

profilassi. Nel caso specifico, l'infezione latente può essere localizzata in siti diversi costituiti 

da cellule nervose linfoidi ed epiteliali. Lo stato del virus nella fase di latenza non è 

completamente noto ma si sa che esso non moltiplica, non danneggia la cellula ospite e non 

stimola reazioni di ordine immunitario. Alla latenza può seguire riattivazione e tale evento 

è almeno parzialmente, controllato dallo stato immunitario dell'ospite nel senso che la 

depressione immunitaria, spontanea o artificialmente indotta (trattamento con 

glicocorticoidi, stress esogeno o endogeno), va chiamata in causa fra i fattori determinanti 

la riattivazione stessa. Si deve però notare che, mentre questa è inducibile sperimentalmente 

per trattamento con desametasone, lo stesso effetto non si ottiene con altri immunodepressori 

quali la ciclofosfamide. ciò fa ritenere che, nelle infezioni da BoHv-1, la riattivazione delle 

forme latenti non derivi soltanto da un generico stato di immunodepressione ma anche da 

un'azione diretta, di natura da precisare, del desametasone sulla cellula infetta oltre che sullo 

stato immunitario dell'ospite. Su questa base si dovrebbero tenere distinti i due fenomeni 

della riattivazione a livello cellulare e dell'escrezione, essendo tali eventi non 

necessariamente correlati. il primo è collegato con l'effetto del desametasone sulla cellula 

infetta, il secondo con lo stato immunitario dell'ospite che controllerebbe l'escrezione 

rendendola possibile in assenza di immunità specifica. Le implicazioni di quanto precede 

possono essere: a) l'infezione latente deriva dall’infezione primaria e quindi deve essere 

ritenuta come evento costante dopo guarigione clinica; b) gli stipiti attenuati di BoHv-1, fra 

cui quelli ancora patogeni per il feto o capaci di provocarvi infezione, inducono latenza c) la 

vaccinazione con virus attenuato non previene la latenza da virus di campo mentre questo 

previene la latenza da virus attenuato; d) ai fini dell' efficienza riproduttiva, la riattivazione 

di un virus attenuato ma ancora patogeno per il feto, costituisce una minaccia incombente ai 

fini della prosecuzione della gravidanza e, per i maschi, ai fini del loro impiego per la 

fecondazione strumentale; e) in caso di riattivazione si può avere escrezione non associata a 

sintomatologia apprezzabile con conseguente diffusione di virus in circostanze non sospette 

e conseguente persistenza dell'infezione in allevamenti «chiusi». 
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Caratteri della malattia: Il periodo d'incubazione è stimato in 3-7 giorni a giudicare 

dall'evoluzione dell’infezione sperimentale. Nel vitello da carne la malattia respiratoria si 

osserva entro 2-3 settimane dal trasferimento nei reparti d'ingrasso. la morbilità in genere è 

elevata mentre la mortalità si mantiene su livelli modesti salvo rare eccezioni. spesso essa è 

da riferire, più che all'azione diretta del virus, all'occlusione dei passaggi aerei da parte di 

essudato e detriti cellulari. segni clinici costanti sono rappresentati da: febbre elevata (talora 

fina a 40°C) con aumento della frequenza respiratoria pur mancando segni di polmonite, 

tosse, lieve inappetenza. in genere, il quadro clinico è più grave nei giovani che negli adulti 

mentre nelle lattifere è costante una brusca caduta della portata lattea. incostanti e di entità 

variabile sono iperemia e necrosi focale della mucosa nasale, scolo nasale e o oculare a 

carattere sieroso (che può diventare purulento) scialorrea e congiuntivite. Sull'evoluzione e 

l’esito della malattia naturale un ruolo importante è svolto da: età dei colpiti, virulenza dello 

stipite virale in causa, fattori ambientali, fra questi ultimi sono da menzionare: l'entità 

dell’assembramento degli animali e il relativo stato fisico che condizionano i diversi 

atteggiamenti dell’IBR potendo questa esprimersi come infezione inapparente o 

paucisintomatica, oppure come malattia respiratoria grave associata a mortalità 

relativamente elevata. risulta tuttavia ragionevole ritenere che la mortalità derivi 

dall’intervento di agenti di complicazione, facilitato dalle lesioni primarie indotte dal virus 

BoHv-1 sia a carico delle prime vie che dei passaggi aerei profondi. Del resto, è opinione 

corrente che, nonostante la possibile presenza di lesioni profonde da BoHv-1, queste non 

sembrano in grado di provocare segni clinici di polmonite, salvo l'intervento di batteri 

complicanti. Quanto ai meccanismi attraverso i quali BoHv-1 interferirebbe sull'omeostasi 

dell'apparato respiratorio, non risulta dimostrata un'azione diretta sui neutrofili e sui 

macrofagi alveolari, a differenza di quanto avviene nel caso dei pestivirus o degli 

orthomyxovirus. BoHv1, che non replica né nei neutrofili e neppure nei macrofagi, potrebbe 

invece esercitare un effetto negativo indiretto sulla fagocitosi dei batteri di complicazione 

(Pasteurella haemolytica) attraverso l'intervento di mediatori endogeni liberati nelle diverse 

fasi dell'infezione della mucosa tracheobronchiale [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato 

di malattie infettive degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.495-499]. 
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4.3) Infezione da virus respiratorio sinciziale bovino (BRSV) 

malattia acuta del giovane bovino e della capra, caratterizzata da febbre, essudazione oculo-

nasale, tosse e dispnea. frequenti le forme d'infezione ad andamento subclinico. 

Eziologia: si tratta di un virus pleomorfo e di dimensioni variabili (80-450 nm). l'envelope 

è provvisto di peplomeri che si formano al momento della gemmazione dalla cellula ospite. 

è sprovvisto di emagglutinina e neuraminidasi, sensibile ai solventi organici, alle alte 

temperature (56 °C) ed a pH acido. Molto labile nell'ambiente esterno. Dal punto di vista 

strutturale è dimostrata la presenza di 10 proteine, 4 delle quali associate all'envelope e 3 al 

nucleocapside. la glicoproteina G, presente nell'envelope, interviene nel processo di 

adesione sulla cellula ospite mentre la glicoproteina F (di fusione) determina la penetrazione 

del virus nella stessa cellula o ne favorisce la diffusione alle cellule contigue. in natura, la 

polmonite da BRSV colpisce il bovino, e, più raramente pecora e capra. I vari stipiti del 

BRSV risultano omogenei, di conseguenza è esclusa l'esistenza di sierotipi distinti. Sono 

anche da notare le strette correlazioni antigeni nei confronti dell'omologo virus dell'uomo, 

tanto che il vitello immunizzato verso il virus respiratorio sinciziale umano, risulta protetto 

verso quello bovino e viceversa. 

Epidemiologia: la trasmissione della malattia avviene soprattutto per contatto diretto, stante 

la ricordata labilità del virus agli agenti naturali di distruzione. L'andamento dei singoli 

focolai fa rilevare la netta prevalenza delle infezioni subcliniche, alle quali va attribuita in 

larga misura la conservazione del virus in natura. In tale ottica, le forme gravi di malattia 

debbono essere condizionate da circostanze di ordine climatico e/o tecnologico. L’immunità 

passiva colostrale potrebbe svolgere un ruolo rilevante in quanto essa persiste nel vitello fino 

a 3-4 mesi di vita e ciò antagonizza l'evoluzione dell'immunità attiva, naturale o artificiale, 

in carenza della quale compaiono le forme gravi di malattia. 

Patogenesi: il BRSV è da considerare come un patogeno primario dell'apparato respiratorio 

in quanto responsabile di malattia acuta grave anche in assenza di fattori predisponenti. 

Tuttavia, in vitelli sottoposti ad iniezione sperimentale per via inalatoria non si osservano 

quadri di gravità corrispondente a quelli della malattia naturale. Il sito di primo impianto è 

rappresentato dalle mucose dell’apparato respiratorio nelle quali sono evidenziabili lesioni 

caratteristiche. Le più evidenti riguardano l’efficienza funzionale dell’epitelio vibratile e 

sono responsabili della maggiore vulnerabilità alle infezioni secondarie. Inoltre, il mancato 

effetto filtrante da parte della mucosa delle prime vie consente la penetrazione in profondità 
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non solo di microrganismi diversi ma anche del pulviscolo atmosferico. Ciò altera il già 

delicato equilibrio dell'apparato respiratorio del vitello neonato nel quale, tra l’altro, il 

diametro delle prime vie aeree corrisponde alla metà di quello dell'adulto con conseguente 

riduzione dell'espulsione del muco e prevalenza dei casi di bronchiolite acuta. 

Caratteri della malattia: il carattere dominante dell'infezione spontanea e rappresentato 

dalla prevalenza delle infezioni paucisintomatiche. Nelle forme acute gravi si osserva: 

esordio improvviso, dispnea, essudato nasale di aspetto mucoide, tosse, depressione del 

sensorio, brusca caduta della portata lattea. Incostante è il rilievo clinico di epatizzazione 

polmonare. caratteristico è l'andamento bifasico delle forme acute-gravi. Nella prima fase si 

osserva una sindrome di tipo influenzale, di breve durata, seguita da un apparente remissione 

e, quindi, da dispnea grave, “fame d’aria” (estensione del collo e divaricazione degli arti 

anteriori), tosse secca e ostinata, scialorrea, anoressia, costipazione ed incostante presenza 

di febbre. La morbilità è elevata nei soggetti di 3-6 mesi di vita (70-80%) mentre la mortalità 

si colloca intorno al 20% e prevale nei vitelli molto giovani (5-6 settimane), nei quali è anche 

frequente la comparsa di infezioni inter-correnti. Sono scarse le informazioni relative al 

comportamento della malattia spontanea in animali diversi dal bovino. 

Le lesioni sono confinate agli organi della respirazione e presentano molte analogie con 

quelle indotte dai virus BoHv-1 e PI3. Soffusioni sono rilevabili sulle mucose di laringe e 

trachea mentre il polmone appare aumentato di volume ed enfisematoso. Esso inoltre non 

collassa dopo apertura del torace. Le lesioni interessano prevalentemente la porzione 

diaframmatica dei lobi principali e spesso si osserva lacerazione della pleura viscerale con 

conseguente pneumotorace. I bronchi contengono abbondante muco schiumoso di colore 

rossastro mentre, nell'interstizio, e presente infiltrazione di aspetto gelatinoso. 

istologicamente si evidenzia la presenza di bronchiolite che può assumere i seguenti aspetti: 

ectasia sacciforme per ostruzione del lume da mancata espulsione del muco, formazione di 

polipi per estensione extramurale della bronchiolite o derivati da cisti mucose intraepiteliali; 

maggiore viscosità del muco con riduzione degli scambi gassosi ed alterazioni funzionali 

dell'apparato mucociliare [Farina, R., Scatozza, F., (2006), “Trattato di malattie infettive 

degli animali”, Torino (Italia), UTET, pp.638-639]. 
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4.4) Infezione da virus dell’influenza D (IDV) 

Eziologia: IDV è un virus a RNA, presenta un singolo filamento negativo (-) ed è provvisto 

di envelope. Esso appartiene alla famiglia Orthomyxoviridae. Come il virus dell’influenza C 

(ICV), il genoma del virus IDV è diviso in 9 segmenti, mentre i genomi dei virus 

dell’influenza A e dell’influenza B sono divisi in otto segmenti. Il virus dell’ICV e quello 

dell’IDV hanno un patrimonio genetico per il 52% uguale, sembra tuttavia che essi non siano 

in grado di riassortire tra di loro. In aggiunta, IDV non da reazioni sierologiche crociate con 

ICV. Il virus dell’influenza D rappresenta un nuovo genere appartenente alla famiglia 

Orthomyxoviridae. I bovini sono considerati l’ospite primario e il serbatoio del virus (Salem, 

E., et al., 2019).  

Epidemiologia: è stato individuato per la prima volta nel 2011 in un allevamento di suini 

negli Stati Uniti, Sin dalla sua scoperta, sia il virus che gli anticorpi IDV-indotti sono stati 

individuati con successo in Africa, Asia, nord America e centro America. IDV è stato isolato 

da diverse specie di mammiferi, tuttavia il bovino viene considerato l’ospite primario e 

l’animale serbatoio. IDV è stato isolato in molte occasioni da campioni prelevati dal tratto 

respiratorio di bovini. A livello globale è stata riportata un’alta prevalenza del virus 

all’interno delle mandrie di bovini. Inoltre, l’individuazione di IDV nel tratto respiratorio 

dei bovini affetti da BRD suggerisce che anch’esso possa essere coinvolto in questo 

complesso di patologie respiratorie. Questo virus risulta essere una malattia emergente. Il 

bovino è considerato l’ospite primario per IDV, ma la patogenicità e la prevalenza di questo 

virus sono tuttora poco chiare. Anche il potenziale zoonotico del virus rimane tuttora poco 

chiaro, infatti si è visto che questo virus può replicare anche nel furetto (che rappresenta un 

modello largamente impiegato per lo studio dell’influenza umana). Nell’uomo, specialmente 

nei soggetti a stretto contatto con i bovini, è stata trovata un’alta sieroprevalenza (91%) di 

soggetti positivi. La presenza del virus nei campioni raccolti a livello nasale (di soggetti con 

patologia polmonare) avvalora l’ipotesi secondo la quale il virus svolge un ruolo nella 

patologia respiratoria del bovino (BRD) (Flynn, O., et al., 2018). L’esame virologico di tre 

sentinelle (animali naïve, non inoculati con il virus, lasciati a contatto con gli infetti al fine 

di valutare la possibile diffusione del virus), poste a 3 metri di distanza dal box degli animali 

infettati sperimentalmente, ha avuto un esito positivo. È stato possibile dimostrare la 

trasmissione del virus tramite aerosol. Inoltre è stato individuato IDV in campioni di aria 

raccolti in aree differenti dei box, ciò evidenzia il fatto della possibile trasmissione per via 

aerogena di IDV ai vitelli naïve posti a breve distanza dagli infetti. Questo studio suggerisce 
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che IDV sia un virus del tratto respiratorio con moderata patogenicità e probabilmente un 

alto livello di trasmissione. Esso può essere considerato di conseguenza un cofattore o un 

fattore predisponente della patologia respiratoria. 

Patogenesi: IDV replica sia nel tratto respiratorio superiore (upper respiratory tract=URT) 

che nel tratto respiratorio inferiore (lower respiratory tract=LRT), questo è stato dimostrato 

individuando la presenza di RNA virale da tamponi nasali e dal lavaggio bronco-alveolare. 

L’infezione delle alte e delle basse vie aeree è stata riprodotta anche tramite l’infezione 

sperimentale di otto vitelli naïve con un aerosol contenente il virus. In tutti i vitelli è stata 

riprodotta la malattia caratterizzata da moderata broncopolmonite con lesioni ristrette a 

livello interstiziale nel polmone. L’infezione da IDV induce una risposta immunitaria innata 

caratterizzata da una sovraespressione dell’RNA messaggero codificante per i recettori di 

riconoscimento del patogeno (PRRs= pathogen recognition receptors) e per citochine pro-

infiammatorie. L’IDV induce sia una risposta immunitaria umorale che una risposta 

cellulomediata sistemica. Sempre a livello sperimentale si è potuto osservare come 

all’inoculazione del virus è seguita una specifica produzione di immunoglobuline (IgG1 

IDV-specifiche) dieci giorni dopo l’inizio del test. Vi è inoltre una probabile risposta sia Th1 

che Th2. Studi della risposta immunitaria innata nel LRT di vitelli infettati da IDV hanno 

evidenziato una sovra-espressione dei recettori per il riconoscimento del patogeno e di 

chemochine quali CCL2, CCL3, e CCL4, ma senza sovra-espressione dei geni coinvolti nel 

pathway dell’interferone di tipo I. È da sottolineare che il virus è stato isolato anche da vitelli 

non affetti da BRD, pertanto la patogenicità di tale virus risulta ancora molto dibattuta e non 

del tutto compresa.  

Caratteri della malattia: IDV induce segni clinici da lievi a moderati ed una patologia lieve 

sia del tratto respiratorio superiore (URT) che di quello inferiore (LRT). Tra i segni clinici 

individuiamo tosse spontanea, tachipnea (più o meno marcata), dispnea, suoni anormali a 

livello polmonare come rantoli e sibili. solitamente gli animali non presentano ipertermia e 

l’appetito è conservato. Tutti gli animali infettati sperimentalmente non mostravano più 

sintomatologia clinica già dal dodicesimo giorno dall’infezione e, nei soggetti sottoposti ad 

eutanasia ed esame necroscopico, al ventiduesimo giorno non presentavano alcun tipo di 

lesione macroscopica. Nei soggetti sottoposti a necroscopia nei giorni precedenti è stato 

possibile individuare aree irregolari di parenchima polmonare colpite da atelectasia di 

aspetto rosso scuro. Le lesioni colpivano principalmente i lobi cranio ventrali ma in alcuni 

soggetti si estendevano all’intero polmone. Non sono state invece evidenziate lesioni 
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macroscopiche a livello di cavità nasale, laringe e trachea. Inoltre un soggetto ha sviluppato 

un’infezione secondaria da parte di un batterio opportunista (Trueperella pyogenes) che ha 

causato una pleuropolmonite fibrinoso-necrotica. L’esame istologico del bulbo olfattorio, 

della mucosa nasale, della trachea, dei linfonodi e delle sezioni di lesioni polmonari (quando 

presenti) ha messo in evidenza la presenza di un processo infiammatorio a livello di tutti 

questi tessuti. In particolare si è potuto riscontrare una rinite subacuta (con infiltrazione di 

cellule mononucleari nella lamina propria dell’epitelio) e, broncopolmonite interstiziale (con 

neutrofili nel lume bronchiale, alveolite con un infiltrato di neutrofili e macrofagi, ed 

infiltrato linfoplasmacellulare a livello peribronchiale e settale del polmone) (Salem, E., et 

al., 2019). 

4.5) Infezione da Coronavirus bovino (BCoV) 

i coronavirus sono virus a singolo filamento di RNA provvisto di envelope. I coronavirus 

animali sono divisi in 3 gruppi antigenici: il gruppo 1 non ha emoagglutinin-esterasi (HE), 

membri importanti di questo gruppo sono la peritonite infettiva felina e il virus della 

gastroenterite trasmissibile nei suini; Il gruppo 2 possiede invece  HE, e contiene virus propri 

dei canidi e il Gruppo 3 contiene il virus della bronchite infettiva (simile al virus aviario). 

Esistono solo pochi studi sull'epidemiologia molecolare di BCoV. Questi studi hanno 

ottenuto il gene spike di BCoV per l'analisi filogenetica perché è la proteina di superficie più 

critica che si lega all'acido N-acetil-9-O-acetilneuraminico del recettore. Il gruppo 

giapponese di isolati BCoV (1999-2008) raggruppato in 4 gruppi filogenetici. Gli isolati 

giapponesi raccolti dopo il 2005 sono stati inclusi nel gruppo antigenico. In un altro studio 

del Sud America, gli isolati brasiliani BCoV sono stati geneticamente suddivisi in 2 gruppi. 

Al momento non ci sono grandi studi di scala che hanno paragonato gli isolati BCoV 

dall'America e da altre parti del mondo.  

Negli ultimi due decenni, BCoV è stato associato a due patologie di grande rilevanza per 

l’allevamento del bovino, queste sono la febbre da trasporto (shipping fever) degli animali 

da carne introdotti negli ingrassi e la polmonite enzootica del vitello. Tuttavia, ci sono ancora 

informazioni contrastanti in letteratura sul vero ruolo di BCoV come agente patogeno del 

tratto respiratorio nei vitelli e nei bovini da carne. Diversi ricercatori hanno dimostrato che 

BCoV può rappresentare un importante patogeno coinvolto nello sviluppo di BRDC, mentre 

altri non sono stati in grado di rilevare alcuna correlazione tra la diffusione di BCoV e la 

malattia del tratto respiratorio in condizioni di campo. Almeno 3 studi non sono riusciti a 
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riprodurre i segni clinici di BRDC in seguito a inoculazione sperimentale con BCoV, tale 

risultato può essere dovuto alla scelta dell'isolato virale utilizzato per riprodurre 

sperimentalmente l'infezione. Al contrario, 2 gruppi di ricerca hanno riferito che il BCoV 

può essere isolato da bovini clinicamente sani (Boileau, M. J., Kapil, S., 2010). Nel 1995, è 

stato inoltre riportata la capacità di BCoV di soddisfare pienamente tutti e quattro i postulati 

di Koch. Tuttavia, questi postulati hanno limitazioni quando applicati a malattie complesse 

come BRDC in bovini adulti. Esistono prove che BCoV può essere ripetutamente isolato 

nella maggior parte degli animali sottoposti a campionamento subito dopo l'ingresso 

nell’allevamento di ingrasso.  

Epidemiologia: Il coronavirus bovino è diffuso nella popolazione bovina, con conseguenti 

perdite economiche per il settore delle carni bovine e lattiero-caseari in tutto il mondo. Il 

virus è stato rilevato in tutti i continenti e vi è un'incidenza sierologica (> 90%) che 

suggerisce che la maggior parte dei bovini siano stati esposti a BCoV durante la loro vita. In 

uno studio recente, la presenza di BCoV nei polmoni è risultata seconda per incidenza dopo 

l'herpesvirus bovino. Sia nei bovini da carne che in quelli da latte, BCoV può essere associato 

a diarrea del vitello, malattie respiratorie dei vitelli, dissenteria invernale, malattia 

respiratoria nei bovini adulti (come polmonite). I ceppi di coronavirus isolati da secrezioni 

nasali e dal tessuto polmonare dei bovini con casi fatali di polmonite sono stati classificati 

come coronavirus respiratorio bovino (BRCoV). I ceppi di coronavirus isolati da vitelli 

neonati e bovini adulti con diarrea sono indicati come enterici o enteropatogeni (BECoV). 

Inoltre, a fini clinici, il BECoV può essere ulteriormente suddiviso in diarrea del vitello 

indotta da BCoV (BCoV-CD) e dissenteria invernale (BCoV-WD). La manifestazione 

clinica delle sindromi patologiche non è solo correlata al virus stesso ma anche a fattori legati 

all’ospite e all’ambiente. Ad esempio, lo stato immunologico dell'animale, la temperatura 

ambientale e le coinfezioni secondarie con altri agenti patogeni. I ricercatori hanno discusso 

negli ultimi anni se il BCoV isolato dal tratto gastrointestinale e respiratorio dei bovini 

colpiti siano lo stesso virus oppure due virus differenti, forse con un’alterazione nella 

biologia, nelle componenti antigeniche o nelle proprietà genetiche (sequenza). Diverse 

pubblicazioni hanno sostenuto l'ipotesi che il CBV enterico e respiratorio possano essere lo 

stesso virus rilevato in diverse fasi del suo ciclo vitale di infezione. Studi successivi hanno 

identificato differenze nelle caratteristiche antigeniche, genomiche e di coltura tra i 2 gruppi 

di isolati di BCoV. Al momento, non è ancora chiaro se gli isolati di BRCoV e BECoV 

possano essere distinti antigenicamente. Anche i fattori specifici associati al loro tropismo 
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rispettivo per le vie respiratorie o digestive non sono definiti. Le ragioni dell'incertezza 

scientifica includono che il genoma dell'RNA BCoV è il più lungo (circa 32.000 basi) tra i 

genomi dei virus animali ed è in grado di ulteriore evoluzione. Inoltre, a causa del numero 

insufficiente di isolati BCoV sequenziati, è difficile stabilire un confronto accurato 

dell'origine di BECoV e BRCoV. L'infezione di piccoli ruminanti con coronavirus è meno 

comune. Esistono variazioni stagionali nell'incidenza della diarrea da BCoV. I fattori di 

stress, incluso il maltempo e i trasporti, possono esacerbare la malattia da infezioni da BCoV 

e BRCoV. Il coronavirus è un virus a singolo filamento di RNA provvisto di envelope, non 

risulta essere stabile nell'ambiente come il rotavirus, tuttavia, in presenza di materiale 

organico, il virus mantiene la sua capacità infettante fino a 3 giorni. Da notare che i 

coronavirus possono legarsi estremamente bene all'argilla, ai minerali argillosi e anche al 

carbone con prove in vitro, con un assorbimento del 99%. Questi risultati suggeriscono che 

i terreni argillosi possono concentrare BCoV sulla loro superficie. Tale fatto può avere un 

risvolto clinico rilevante poiché gli animali che pascolano su questi tipi di suoli potrebbero 

essere esposti a dosi infettive di BCoV. I cani possono svolgere un ruolo nell'infezione da 

BCoV; Il coronavirus respiratorio canino è geneticamente correlato al BCoV ed è stato 

trovato in casi di “tosse dei canili” in Europa e negli Stati Uniti. I cani possono rappresentare 

un passeggero del BCoV nelle fattorie. 

Impatto economico: Numerosi ricercatori hanno dimostrato che il BRDC associato a BCoV 

è correlato a una riduzione delle prestazioni nei bovini da ingrasso. Secondo un rapporto 

pubblicato, la diffusione di BRCoV era correlata ad una riduzione degli incrementi ponderali 

giornalieri. La sieroconversione a BCoV è stata associata (P <.06) alla riduzione 

dell'aumento di peso ma non con i segni clinici. le infezioni da BCoV possono contribuire 

direttamente alle perdite economiche nei bovini da carne incidendo sull'aumento di peso in 

maniera simile ad altri virus respiratori, predisponendo i bovini a infezione batterica 

secondaria.  

Patogenesi: L'infezione avviene principalmente attraverso la via oro- fecale e, in misura 

minore, attraverso la via respiratoria (aerosol). Il coronavirus bovino è contenuto nelle 

secrezioni della mucosa dal tratto respiratorio superiore ed escrezioni dal tratto 

gastrointestinale. Il coronavirus bovino risulta essere ubiquitario nella popolazione bovina e 

persiste negli adulti in infezioni subcliniche. Tuttavia, in condizioni stressanti il bestiame 

adulto è capace di liberare il virus tramite le feci e le secrezioni nasali. Spesso, la 

trasmissione di BECoV è orizzontale, e si trasmette dalla madre portatrice alla prole nel post-
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partum o da vitelli clinicamente malati con patologia cronica, alloggiati in prossimità di 

vitelli naïve. Non sono state riportate prove di trasmissione verticale. Nelle mandrie vicine, 

le infezioni del tratto respiratorio costituiscono una fonte di trasmissione di BCoV per vacche 

e giovani vitelli. La sperimentazione di ceppi di BCoV, come il BCoV-CD e BCoV-WD, in 

vacche da latte adulte è stata associata allo sviluppo di segni clinici e spargimento virale 

nelle feci. Il coronavirus bovino è un virus pneumo-enterico che si replica negli enterociti 

del tratto intestinale e nell'epitelio del tratto respiratorio superiore. Inoltre, è stato dimostrato 

che il virus si replica nel tratto respiratorio dei vitelli, infatti è stato rinvenuto l’antigene 

virale nell'epitelio del polmone, della trachea e dei turbinati nasali. Una ricerca ha suggerito 

che le infezioni da BCoV del tratto respiratorio possono verificarsi per via inalatoria oppure 

a seguito di viremia generata a seguito di un’infezione a livello intestinale, in questo caso 

sono i monociti a trasportare il virus nel circolo sanguigno. In uno studio, è stato possibile 

evidenziare come il picco di spargimento di BCoV nelle secrezioni nasali risulta essere 

anticipato di 3 giorni rispetto al rinvenimento del virus nelle feci. In condizioni di campo il 

virus si rinviene 3 giorni dopo l'ingresso nell’ingrasso. I ricercatori hanno ipotizzato che la 

replicazione e lo spargimento di BCoV nelle secrezioni nasali avvenga nella fase iniziale 

attraverso il tratto respiratorio (orofaringe) per poi diffondere al tratto gastrointestinale 

attraverso la deglutizione di grandi quantità di virus, con conseguente spargimento del 

patogeno tramite le feci. Altri rapporti hanno documentato lo spargimento da parte 

dell’animale di BCoV sia per via respiratoria che per quella fecale in maniera 

contemporanea. La malattia respiratoria può essere costantemente riprodotta 

sperimentalmente nei giovani vitelli inoculando in questi un BCoV pneumoenterico. 

Caratteri della malattia: in condizioni sperimentali, inoculando BRCoV in vitelli neonati 

privati dell’alimentazione con colostro, può essere ricreata una patologia caratterizzata da 

difficoltà respiratoria, con respiro a bocca aperta e all’auscultazione si percepiscono rantoli 

e sibili. In condizioni naturali, la polmonite del vitello causata da BRCoV può essere 

osservata nei vitelli dai 6 ai 9 mesi. Gli animali colpiti possono sviluppare febbre, secrezione 

nasale sierosa o muco-purulenta, tosse, tachipnea e dispnea. La malattia respiratoria causata 

da BRCoV in un allevamento di ingrasso dell'Ohio è stata caratterizzata da tosse e secrezione 

nasale insieme a diarrea ed è stata osservata nel 62% e nel77% dei bovini. Indagini 

diagnostiche svolte in Italia su 214 focolai di BRDC dovuti a infezione da BRCoV hanno 

individuato un tasso di morbilità dell'85% (Boileau, M. J., Kapil, S., 2010). Il tasso di 

mortalità per infezione da BCoV può essere elevato. In un altro studio la patologia 
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respiratoria è stata individuata nel 19 % dei soggetti e la mortalità era circa del 20% dei 

bovini colpiti. Il coronavirus respiratorio bovino è stato rilevato in circa il 2% dei casi sulla 

base dell'isolamento del virus nella coltura cellulare. Per la rilevazione di BRCoV sono stati 

utilizzati test sugli anticorpi fluorescenti o reazione a catena della polimerasi trascrittasi-

inversa (RT-PCR), l'incidenza effettiva potrebbe essere stata più elevata. La ragione per cui 

RT-PCR fornisce stime più elevate dell'infezione da BCoV nei polmoni è che, alla 

temperatura corporea interna, la replicazione di BCoV può essere ridotta. Tuttavia, nel tratto 

respiratorio superiore la temperatura è inferiore a quella corporea, ed in tali condizioni la 

replicazione del virus può essere abbondante; talvolta da queste aree ad alta replicazione il 

virus può estendersi al tratto respiratorio inferiore (Boileau, M. J., Kapil, S., 2010).  
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5) LA DIAGNOSI CLINICA DI BRD NEL VITELLO 

Il complesso della malattia respiratoria del bovino (BRDC) è una delle cause principali di 

mortalità tra i giovani vitelli da latte. Questa patologia determina ingenti perdite economiche 

per l’industria del bovino da latte ed un sensibile calo del benessere animale. 

Sfortunatamente non esiste un test diagnostico standard per la diagnosi clinica di BRD ante-

mortem da utilizzare in campo. I segni clinici in genere utilizzati per emettere una diagnosi 

di sospetto della malattia respiratoria dei vitelli sono febbre, tosse, secrezione oculare o 

nasale, respirazione anormale e auscultazione di suoni polmonari anormali. 

Sfortunatamente, lo screening di routine dei vitelli per le malattie respiratorie in azienda 

viene raramente eseguito (McGuirk, S. M., Peek, S. F., 2014). 

5.1) Auscultazione toracica 

La diagnosi clinica della BRD classicamente si basa su segni clinici tra cui letargia, 

anoressia, respirazione anormale (ad esempio, dispnea e tachipnea) e aumento della 

temperatura rettale. In medicina veterinaria, l'auscultazione toracica è stata menzionata come 

parte fondamentale della valutazione del tratto respiratorio del ruminante. I suoni polmonari 

normali derivano dalla turbolenza e dalla velocità del flusso d'aria nelle grandi vie aeree 

durante la respirazione. In caso di polmonite, verranno generati suoni polmonari anormali o 

avventizi che sono per lo più caratterizzati da crepitii, rantoli e sibili. I sibili sono creati dalla 

turbolenza dell'aria nelle vie aeree più strette. I crepitii consistono in suoni scoppiettanti di 

breve durata a causa di un'improvvisa apertura di vie aeree ostruite, come nel caso in cui le 

secrezioni muco-purulente sono presenti nell'albero polmonare durante la broncopolmonite. 

Anche l'assenza di suoni polmonari normali è considerata anomala (Buczinski, S., et 

al.,2014). Altro segno clinico che può essere riscontrato è l'aumento dei rumori bronchiali, 

questo è solitamente il primo e più comune suono polmonare anormale che si verifica negli 

animali con malattie respiratorie. Tale segno clinico possiede un’alta sensibilità diagnostica 

ma tuttavia soffre di una mancanza di specificità nell’individuazione dei soggetti affetti da 

broncopolmonite. L’aumento dei rumori bronchiali in genere deriva dalla presenza di aree 

di consolidamento o di atelectasia che aumentano la trasmissione del suono attraverso il 

tessuto polmonare per l’aumento della densità tissutale. Tuttavia, possono anche derivare da 

cause diverse dalle malattie respiratorie, tra cui esercizio fisico, ansia, febbre, anemia e alte 

temperature ambientali che aumentano la velocità del flusso d'aria tramite l’iperventilazione. 

L'aumento dei suoni bronchiali dovrebbe quindi essere interpretato con cautela, e 
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preferibilmente nei vitelli che hanno segni manifesti di broncopolmonite, al fine di 

migliorare il valore predittivo dell’indagine diagnostica. È interessante notare che 

l'interpretazione dei suoni bronchiali è anche molto soggettiva negli esseri umani, con un 

basso accordo tra i diversi osservatori (Buczinski, S., et al.,2016). l’auscultazione è un 

metodo sensibile (72,9%), ma non specifico (53,3%) per diagnosticare la broncopolmonite. 

Tuttavia tali valori dovrebbero essere interpretati con cautela. Infatti, i dati clinici riguardanti 

l'efficienza dell'auscultazione polmonare per rilevare le lesioni polmonari nei bovini da latte, 

sono ad oggi molto discordanti, poiché sono stati eseguiti solo pochi studi per valutare 

l’accuratezza di questa tecnica (Buczinski, S., et al.,2016). Valutando la letteratura 

disponibile nelle altre specie animali e nell’uomo è possibile mettere in evidenza alcune 

limitazioni di questa indagine diagnostica. Negli ovini per esempio, nonostante la presenza 

di lesioni polmonari estese, all’auscultazione il suono può apparire fisiologico. Nel bovino 

da carne, anche se l’auscultazione è eseguita da una persona esperta, tale tecnica manca di 

accuratezza diagnostica (Buczinski, S., et al.,2014). Nell'uomo, in uno studio francese 

eseguito in un ambiente ospedaliero, l’auscultazione polmonare ha dimostrato di avere una 

bassa sensibilità diagnostica (36%) per la rilevazione di aree con consolidamento polmonare. 

Tuttavia, per questa tecnica è stata individuata un'elevata specificità (dal 97,3 al 100%). 

Essendo le informazioni molto discordanti sarebbe opportuno impiegare un differente 

approccio diagnostico alla patologia, indirizzandosi su tecniche con sensibilità e specificità 

migliori, come per esempio i sistemi di punteggio (WI-respiratory score system per 

esempio). Questi strumenti si basano sull’individuazione di segni clinici particolari 

facilmente individuabili anche dal personale dell’allevamento. La differenza rispetto ad un 

esame clinico è la rapidità della procedura e la facilità di esecuzione. È infatti possibile 

valutare in breve tempo lo stato di salute di un gran numero di animali (Buczinski, S., et 

al.,2014).   

5.2) Introduzione al sistema di punteggio clinico 

La malattia respiratoria bovina (BRD) è il complesso patologico che più affligge i giovani 

vitelli da latte nella fase di pre-svezzamento, infatti a livello epidemiologico è stata 

riscontrata una alta morbilità e un’alta mortalità. La diagnosi precoce risulta essere 

impegnativa, in particolare quando i vitelli sono alloggiati in gruppi numerosi in cui è 

difficile osservare singoli animali. I sistemi di punteggio clinico sviluppati sino ad ora per 

favorire una diagnosi precoce nei confronti della BRD si basano esclusivamente 

sull’individuazione visiva di particolari segni clinici. Tale fatto preclude la capacità di 
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identificare accuratamente tutti i vitelli colpiti perché, come detto precedentemente, le 

condizioni di campo impediscono un’accurata visita del singolo animale (Cramer, M. C., et 

al., 2019). Una diagnosi ritardata può comportare un uso prolungato di antibiotici, un alto 

tasso di recidiva e lo sviluppo di sequele refrattarie al trattamento come lesioni polmonari 

croniche, ascessi polmonari ed infezioni alle orecchie; in tali casi la patologia assume un 

connotato endemico nella vitellaia. I potenziali motivi di una cattiva rilevazione in 

allevamento della polmonite del vitello sono numerosi e comprendono la mancanza di input 

da parte del Medico Veterinario aziendale, la scarsa formazione degli operatori e la 

mancanza di conoscenza dei segni clinici delle malattie respiratorie da parte del personale 

dell'azienda. A questi si aggiungono metodi di rilevazione imprecisi, tempistiche inadeguate 

per lo screening delle malattie respiratorie, mancanza di tempo, limitazioni del personale, 

attrezzature scadenti e contatto limitato con gli animali. Uno screening regolare dovrebbe 

essere la base per un’accurata prevenzione e per il monitoraggio della malattia, tuttavia, 

raramente tale prassi viene applicata. Osservazioni basate sull'appetito o altre misurazioni 

empiriche fin troppo spesso fanno da base per l’identificazione dei vitelli malati. Senza uno 

screening regolare, il rilevamento delle malattie respiratorie dei vitelli risulta pertanto 

difficoltoso. È stato possibile dimostrare una correlazione tra i segni clinici di malattia 

respiratoria (coinvolti in questi sistemi di punteggio clinico) e le lesioni polmonari rinvenute 

alla macellazione nei giovani vitelli da latte. Pertanto, valutando questi segni in maniera 

regolare, si potrebbe ottenere una diagnosi più affidabile e tempestiva. Una procedura di 

screening eseguita in maniera regolare da individui addestrati a riconoscere segni clinici 

specifici può aiutare a identificare problemi respiratori precedentemente non riconosciuti. Il 

riconoscimento precoce tramite un sistema di punteggio respiratorio può richiedere ulteriori 

test diagnostici (esame ecografico, prelievo di tamponi dalle vie aeree e analisi del sangue) 

o trattamenti, a seconda del protocollo deciso dall'azienda (McGuirk, S. M., Peek, S. F., 

2014). I sistemi di punteggio clinico utilizzano informazioni che possono essere raccolte 

facilmente dagli operatori, lo scopo è quello di valutare in maniera rapida lo stato clinico del 

paziente, utile ai fini anamnestici per il Medico Veterinario, ed emettere una prognosi; 

altrettanto utili sono le informazioni epidemiologiche che questo sistema permette di 

ricavare. I sistemi di punteggio assegnano un valore ad ogni segno clinico distintivo, ognuno 

di questi valori viene poi sommato per determinare un punteggio totale (total score). Il 

punteggio totale del paziente a sua volta corrisponde verosimilmente al rischio di contrarre 

la malattia. Tramite una metodologia oggettiva dovrebbero essere utilizzati i dati clinici per 

ponderare i punteggi ottenuti, al fine di garantire che ad un dato punteggio clinico 
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corrisponda una certa percentuale di rischio di contrarre la patologia. Per questo tipo di 

indagine vengono presi in considerazione solo quei segni clinici facilmente misurabili. Sono 

invece esclusi quei segni clinici difficili da misurare con adeguata precisione o che 

richiedono metodi costosi o dispendiosi in termini di tempo (Love, W. J., et al.,2014). La 

diagnosi tempestiva delle malattie respiratorie può essere facilitata utilizzando un sistema di 

punteggio standardizzato, un esempio molto importante è il “WI scoring system”, sviluppato 

dall’Università di Madison (Wisconsin). Tale sistema valuta quattro differenti parametri che 

sono: temperatura rettale, tosse, secrezione nasale, secrezione oculare o posizione delle 

orecchie. Ad ognuno di questi parametri è poi attribuito un punteggio particolare, che varia 

a seconda della gravità del sintomo stesso. Un punteggio respiratorio totale di cinque punti 

o superiore (purché siano registrati almeno due parametri anomali) può essere usato per 

distinguere i vitelli affetti da patologia da quelli sani. Questo sistema, ormai collaudato da 

tempo, può essere applicato come strumento di screening per monitorare periodicamente la 

salute degli animali. Una buona pratica sarebbe quella di condurre l’esame in maniera 

regolare, per esempio due volte alla settimana, al fine di individuare in maniera tempestiva 

l’insorgenza della patologia. Insieme a protocolli di trattamento efficaci, questo sistema di 

punteggio, adottato già da molti allevamenti, ha permesso di ridurre l’incidenza di casi di 

polmonite (nel post svezzamento), polmonite cronica ed otite media (McGuirk, S. M., Peek, 

S. F., 2014). 

5.3) Sistema di punteggio clinico Wisconsin (WI) - “WI-scoring system” 

Alla base di questo sistema di punteggio respiratorio vi è il concetto secondo il quale è 

presente una malattia respiratoria quando due o più parametri tra quelli in precedenza 

elencati sono moderatamente o gravemente anormali. I parametri dell'esame e i criteri di 

valutazione della scala graduata sono riassunti nella Tabella 1. 

I punti vanno da 0 a 3, man mano che i segni clinici passano da normali (0) a lievemente 

anormali (1), moderatamente anormali (2) e gravemente anormali (3). I vitelli con punteggio 

respiratorio totale ≥ 5 o che hanno due o più parametri clinici con punteggio 2 o 3 sono 

considerati affetti da malattia respiratoria. Per i gruppi di vitelli allevati in box multipli o in 

recinti, il processo di screening respiratorio può essere modificato, ma sarebbe buona norma 

non discostarsi di molto dalle indicazioni fornite dall’università di Madison.  

Questo programma di screening sanitario, secondo gli ideatori, può aver successo all’interno 

di un allevamento solo se vengono rispettate alcune regole di base: (1) il controllo e 
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l’osservazione degli animali devono essere eseguiti giornalmente; (2) i test di screening 

devono essere svolti almeno due volte alla settimana; (3) i parametri da valutare devono 

essere definiti e non variare di volta in volta.  

Seppur questo sistema di punteggio respiratorio sia stato sviluppato per un programma di 

screening sanitario settimanale, nulla vieta agli operatori di impiegare tale mezzo per 

individuare singoli animali malati anche in maniera saltuaria, infatti, specialmente negli 

allevamenti di piccole dimensioni il numero di capi non giustifica un controllo cosi 

frequente. In ogni caso anche queste realtà produttive necessitano di un protocollo specifico 

che possa aiutarli nell’individuare i soggetti malati e, a tale problematica, viene in aiuto 

questo semplice sistema di punteggio. Negli allevamenti di grandi dimensioni questa visita 

settimanale non deve andare a sostituire il controllo giornaliero degli animali, ma deve 

integrarsi con questo. Ogni giorno dovrebbero essere controllati i soggetti a più alto rischio, 

ossia i vitelli con scarso vigore, quelli nati da parto assistito e quelli che non hanno ricevuto 

un adeguato trasferimento dell’immunità passiva materna con il colostro. Dovrebbero essere 

ricontrollati i vitelli trovati in piedi quando il 90% del gruppo dorme, i vitelli che hanno poco 

interesse per il mangime durante la somministrazione giornaliera, i vitelli con diarrea, i vitelli 

con occhi infossati, i vitelli che presentano una postura particolare, che tossiscono o 

respirano in modo anomalo, oppure i vitelli con sangue visibile esternamente (naso, bocca, 

cute o feci). La prevalenza della malattia respiratoria aumenta con l'età nei vitelli pre-

svezzati, quindi l'uso strategico di una procedura standardizzata di screening respiratorio per 

identificare e trattare gli animali colpiti appena prima dello svezzamento può avere un 

impatto positivo sul numero di polmoniti individuate nella fase di post-svezzamento 

(McGuirk, S. M., Peek, S. F., 2014).  
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Tabella 1. Parametri clinici e scala di punteggio utilizzati nel WI-score system 

Parametri clinici Punti e descrizione 

0 1 2 3 

Temperatura 

rettale °C 

37.8-38.2 38.3-38.8 38.9-39.4 ≥39.4 

Punteggio per la 

tosse 

Assenza di tosse 

(anche quando 

indotta) 

Tosse indotta Ripetuti colpi di tosse 

(quando indotta) oppure 

tosse spontanea 

Ripetuti e 

spontanei colpi 

di tosse 

Punteggio per lo 

scolo nasale 

Scolo nasale 

normale sieroso 

Piccola quantità di 

scolo torbido 

unilaterale 

Scolo bilaterale torbido 

o eccessivamente 

mucoso 

Scolo 

bilaterale 

copioso, 

mucopurulento 

Punteggio occhi-

orecchie 

Occhi o 

orecchie normali 

Lieve scolo a 

livello oculare 

oppure 

movimento delle 

orecchie 

Moderato scolo 

bilaterale a livello 

oculare. 

portamento verso il 

basso di un orecchio 

Imponente 

accumulo di 

secreto a 

livello 

oculare 

(bilaterale)- 

portamento di 

entrambe le 

orecchie 

verso il basso 

oppure 

intenso e 

ripetuto 

movimento 

delle orecchie 

(da McGuirk, S. M., Peek, S. F., 2014, modificato).   
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Qualsiasi azienda, prima di decidere di introdurre questo sistema di punteggio, deve valutare 

la disponibilità di manodopera qualificata. Da uno studio dell'Università del Wisconsin (WI) 

è stato stimato che, in media, è necessario un equivalente a tempo pieno (ETP) ossia un 

operatore ogni 100 vitelli presenti in mandria per eseguire le faccende quotidiane. È stata 

stimata un ulteriore aggiunta di 0,5 ETP per ogni 100 vitelli per eseguire le procedure di 

screening sanitario giornaliero e settimanale come il sistema standardizzato di punteggio 

respiratorio descritto precedentemente. Inizialmente, gli allevamenti possono aspettarsi 

aumenti del numero di vitelli trattati, costi di trattamento, morbilità respiratoria e interventi 

da parte del Medico Veterinario. Allo stesso tempo però, il tasso di mortalità per malattie 

respiratorie dovrebbe diminuire. Nel corso del tempo si potrà notare una diminuzione nel 

numero di animali trattati, una riduzione nel numero medio di giorni di trattamento, una 

diminuzione della percentuale di animali con ricadute. Tali eventi determinano un sensibile 

calo dei costi degli stessi trattamenti oltre ad una diminuzione della morbilità e della 

mortalità. La produttività a lungo termine generata dalla rimonta permette all’allevatore di 

ottenere un profitto maggiore ed inoltre come valore aggiunto vi è la soddisfazione del 

lavoratore per la produttività ottenuta dai vitelli e dalla rimonta. Tutto ciò va a migliorare le 

prestazioni lavorative degli addetti e anche la loro motivazione nello svolgere le loro 

mansioni. I risultati dei singoli punteggi attribuiti al vitello possono essere inseriti in un 

sistema di registrazione per tenere traccia delle prestazioni e dei costi, monitorare l'incidenza 

della malattia, analizzare l'efficacia del trattamento o creare preziose relazioni sulla salute. 

Quando viene rilevato un cambiamento nella prevalenza della malattia respiratoria, i test 

diagnostici appropriati possono essere focalizzati sui vitelli che si sono ammalati più 

recentemente e che non sono ancora stati trattati (McGuirk, S. M., Peek, S. F., 2014). 

5.4) Sistema di punteggio clinico California (CA) score system 

In California sono stati sviluppati tre diversi sistemi di punteggio clinico (BRD1, BRD2, 

BRD3) per diagnosticare la BRD nei vitelli da latte pre-svezzati. Tutti e tre I sistemi 

sviluppati contemplano come segni clinici da valutare lo scolo nasale e oculare, la 

temperatura rettale, il portamento di testa ed orecchie, la presenza di tosse e la funzionalità 

respiratoria. Questi sistemi utilizzano poche categorie di gravita di segni clinici, richiedono 

una minor manipolazione ed un minor contatto con l’animale ed hanno un’alta correlazione 

(Kappa> 0,8) quando li si confronta con il WI score system: 
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-BRD1: tosse (tosse indotta o spontanea, 2 punti), secrezione nasale (qualsiasi secrezione, 3 

punti), secrezione oculare (qualsiasi secrezione, 2 punti), movimento di orecchie e testa (se 

associati,5 punti), febbre (≥39.2◦C/102.5◦F, 2 punti), funzione respiratoria (respirazione 

anormale, 2 punti). I vitelli sono stati classificati come "BRD positivi" se il loro punteggio 

totale era ≥4. Questo sistema ha classificato correttamente i casi del 95,4% e i controlli 

dell'88,6%.  

-BRD2: tosse (solo spontanea, 2 punti), lieve secrezione nasale (unilaterale, sierosa o 

secrezione acquosa, 3 punti), da moderata a grave secrezione nasale (bilaterale, sierosa, 

mucosa, muco-purulente o copiosa ed abbondante, 5 punti), secrezione oculare (qualsiasi 

secrezione, 1 punto), movimento di orecchie e testa (se associati, 5 punti), febbre (≥39.2◦C, 

2 punti) e qualità respiratoria (anormale respirazione, 2 punti). I vitelli sono stati classificati 

come "BRD positivi" se il loro punteggio totale era ≥4. Questo sistema ha classificato 

correttamente l'89,3% dei casi ed il 92,8% dei controlli. 

-BRD3: tosse (solo spontanea, 2 punti), secrezione nasale (qualsiasi, 4 punti), secrezione 

oculare (qualsiasi, 2 punti), movimento delle orecchie e della testa (se associati, 5 punti), 

febbre (≥39.2◦C, 2 punti) e funzione respiratoria (respirazione anormale, 2 punti). I vitelli 

sono stati classificati come "BRD positivi" se il punteggio totale è stato ≥ 5. Il sistema ha 

classificato correttamente l'89,4% dei casi e il 90,8% dei controlli (Love, W. J., et al.,2014). 

Il punteggio assegnato ad ogni segno clinico dello score è stato il prodotto di una stima 

statistica, a differenza dei sistemi descritti in precedenza, il punteggio per ogni segno clinico 

ed i cutoff per discriminare i soggetti sani dagli ammalati sono stati determinati 

soggettivamente. Il sistema di punteggio BRD1 ha correttamente classificato il 91,5% dei 

vitelli nello studio, ma ha richiesto una manipolazione dei vitelli senza tosse spontanea nel 

tentativo di indurre la una tosse. Il sistema di punteggio BRD2 ha classificato correttamente 

il 90,8% dei soggetti malati e non ha richiesto alcun tipo di manipolazione aggiuntiva degli 

animali per indurre la tosse ma aveva tre differenti valori da poter assegnare al segno clinico 

dello scolo nasale. Il sistema BRD3 ha classificato in modo corretto il 90,2% dei vitelli 

arruolati per il test, nessun tipo di manipolazione aggiuntiva è richiesta per indurre la tosse, 

e nella valutazione vengono presi in considerazione solo segni clinici per i quali è possibile 

semplicemente individuare la presenza o l’assenza (senza andar quindi a valutarne la 

gravità). Anche in quest’ultimo i valori assegnati ad ogni segno clinico sono stati ottenuti 

tramite una stima statistica. Data la prestazione simile al sistema di punteggio WI, il CA-

respiratory score system richiede una valutazione meno qualitativa dei segni clinici ed offre 
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un metodo per diagnosticare in maniera semplice la BRD nei vitelli da latte presvezzati. In 

particolare, BRD3 sarebbe il sistema più fattibile da impiegare negli allevamenti per 

l’osservazione quotidiana dei vitelli, ciò è dovuto alla ridotta manipolazione del vitello 

necessaria per ottenere il punteggio finale. In particolare, il sistema di punteggio BRD3 

richiede la manipolazione del vitello per la misurazione della temperatura rettale solo quando 

il punteggio totale del vitello basato su tutti gli altri segni clinici è uguale o maggiore di 4. 

In quella particolare situazione, una temperatura rettale di 39.2°C o maggiore andrà ad 

aumentare il punteggio del vitello che supererà il cutoff di 5 individuato per il BRD3 score 

system Tabella 2. Tuttavia, tutti e tre i sistemi possono essere impiegati proprio a seguito 

dell’alta correlazione individuata tra di essi; in alcuni casi infatti, anche il BRD1 ed il BRD2 

potrebbero prestarsi come utile supporto per gli operatori. I sistemi qui presentati sono i 

primi sistemi di punteggio clinico per BRD pubblicati per i quali i dati clinici sono stati 

utilizzati per ponderare i punteggi e impostare dei cutoff per discriminare i soggetti sani dagli 

ammalati (Love, W. J., et al.,2014). In condizioni di campo gli allevatori possono decidere 

quale sistema impiegare a seconda delle proprie realtà aziendali. Entrambi i sistemi riescono 

a classificare in maniera simile i soggetti affetti da BRD. Non c’è quindi il rischio di 

classificare in maniera diversa lo stesso soggetto a seconda del sistema impiegato. Infatti, 

valutando la κ di Cohen, tramite un apposito studio è stato possibile dimostrare un eccellente 

accordo tra i due sistemi di punteggio (κ = 0,85; SD = 0,099) (Aly, S. S., et al., 2014).  
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Tabella.2 California score system-sistema di punteggio clinico per la BRD. 

Segno 

clinico 

Punteggio 

(condizione normale) 

Punteggio da assegnare se anormale 

(indipendentemente dalla severità della 

patologia) 

 

Scolo oculare 

 

 

Scolo nasale 

 

Scuotimento 

della testa 

portamento 

anomalo delle 

orecchie 
 

 

Tosse     0    assenza di tosse   2    tosse spontanea 

Respirazione     0          normale         2   respiro rapido e difficoltoso 

Temperatura     0          <39.2°C         2         ≥39.2 °C 

N.B.: Sommare i punti per tutti e sei i segni clinici. Se il punteggio totale è ≥ di 5 il soggetto 

può essere affetto da BRD (da Aly et al., 2014, modificato). 
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5.5) Vantaggi e svantaggi dei due sistemi di punteggio 

Il “WI score system” suddivide ciascuno dei suoi segni clinici in 4 livelli di gravità (da 0 a 

3), tale fatto rende difficile classificare adeguatamente gli animali poiché, soprattutto per gli 

operatori inesperti, vi sono alcune difficoltà nell’assegnare il giusto valore di gravità ad ogni 

segno clinico. Il “WI score system” manca di importanti informazioni come i metodi 

utilizzati per assegnare sensibilità, specificità, valori predittivi e affidabilità. Per quanto può 

essere dedotto dalla letteratura. per sviluppare i valori da assegnare ad ogni livello di gravità 

non sono stati impiegati metodi quantitativi e, di conseguenza, il peso assegnato ad ogni 

segno clinico si basa semplicemente su una decisione di chi ha ideato questo sistema; in altre 

parole non si è fatto ricorso alla statistica per sapere che valore assegnare ad ogni segno 

clinico (poiché questi influenzano il raggiungimento del cutoff che distingue gli animali sani 

da quelli ammalati (Love, W. J., et al.,2014). Esistono differenze tra i due sistemi. Il sistema 

di punteggio WI valuta quattro segni clinici tra cui secrezione oculare, secrezione nasale, 

tosse indotta o spontanea, temperatura rettale, inclinazione della testa o posizione 

dell'orecchio. Il sistema CA valuta la funzionalità della respirazione (oltre ai segni clinici 

presenti nel WI score) e allo stesso tempo riduce la manipolazione dei vitelli poiché non 

richiede alcun intervento aggiuntivo per indurre la tosse negli animali (effetto positivo per 

la biosicurezza, viene evitato in questo modo che l’operatore possa trasferire materiale 

infettivo da un vitello all’altro entrandovi in stretto contatto). Un'altra differenza è che il 

sistema di punteggio WI si basa su quattro livelli di gravità per ciascun segno clinico con 

punteggi distribuiti uniformemente tra 0 e 3. Al contrario, il sistema CA si basa su un design 

più semplice, la presenza o l'assenza di segni clinici e utilizza un modello basato sul 

punteggio. Di conseguenza, utilizzando solo il sistema di punteggio WI i vitelli con 

secrezione nasale o due segni clinici di tosse spontanea, secrezione oculare o respirazione 

anormale richiederebbero una manipolazione del vitello per misurare la temperatura rettale 

e confermare lo stato di BRD. Il protocollo più semplice e la ridotta gestione dei vitelli 

richiesti dal sistema di punteggio CA possono renderlo il sistema di punteggio preferibile 

per l'uso in azienda (Aly, S. S., et al., 2014). 
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6) LA DIAGNOSI ECOGRAFICA DI BRD NEL VITELLO 

Il monitoraggio della BRD nei bovini giovani dovrebbe essere considerato una priorità per 

mantenere sotto controllo l’impiego di farmaci e preservare al massimo il benessere animale 

e allo stesso tempo aumentare la redditività dell’allevamento. La diagnostica per immagini 

può aiutare ulteriormente ad identificare precocemente la presenza di malattia respiratoria, 

in particolare l’ecografia toracica. Tuttavia, i Medici Veterinari buiatri sono notoriamente 

restii nel proporre e nell’introdurre nell’allevamento tali pratiche. Incorporare 

l’ultrasonografia toracica (TUS) a intervalli regolari non solo fornisce una comprensione 

dell'epidemiologia della malattia respiratoria del bovino (BRD) nelle mandrie dei clienti, ma 

soprattutto aiuta a identificare i problemi prima che essi abbiano un impatto economico 

troppo serio. Il primo passo per monitorare la BRD a livello di mandria con l’ultrasonografia 

toracica (TUS) è cercare di individuare quali possono essere i soggetti a rischio all’interno 

dell’allevamento. Per allevamenti di piccole dimensioni è conveniente analizzare tutti i 

vitelli cosi da avere la maggior accuratezza possibile nella valutazione del rischio di 

contrarre la patologia. Per gli allevamenti di grandi dimensioni è possibile creare un 

sottoinsieme casuale di vitelli a rischio (8-12 vitelli potrebbero essere un numero minimo, 

anche se a volte difficile da ottenere in piccoli allevamenti, sulla base di quanto 

raccomandato per valutare la salute metabolica della mandria), tuttavia, più grandi sono i 

numeri, più alto potrebbe essere il numero di vitelli da scansionare per avere un idea di 

massima di quanto grave possa essere il problema nell’allevamento. Nel vitello, dal punto di 

vista fisiopatologico, la presenza a livello di bronchi, bronchioli ed alveoli di infiltrati e 

detriti cellulari impedisce gli scambi gassosi a livello alveolare. Tali detriti determinano lo 

sviluppo di aree polmonari non aerate e/o consolidate rilevabili tramite TUS. Queste lesioni 

cambiano il carattere ultrasonografico del polmone, facendolo passare da tessuto fortemente 

riflettente (con presenza di un artefatto come il riverbero) ad una struttura omogenea, 

ipoecogena simile a quella del fegato. L’individuazione delle lesioni consente di effettuare 

la diagnosi di polmonite indipendentemente dallo stato clinico dell'animale. Sebbene gli 

strumenti diagnostici come l’ecografia siano disponibili da oltre 50 anni, nei primi 20 anni 

solo pochi studi erano stati eseguiti nei bovini da latte e, nessuno di questi, ha mai impiegato 

l’ultrasonografia polmonare. Dall'inizio degli anni '90, ulteriori studi si sono concentrati 

sulla valutazione dell'accuratezza della TUS per identificare le lesioni polmonari associate 

alla polmonite. Diverse prove sperimentali hanno evidenziato un'alta correlazione (r = 0,92) 

tra la quantità di parenchima polmonare affetto da consolidamento (identificato tramite TUS) 
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e l’esame post-mortem (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). La gravità della lesione 

polmonare valutata mediante ecografia toracica è associata a un impatto sulla produzione a 

lungo termine. Le prove indicano che tali lesioni hanno effetti negativi sulle prestazioni nei 

bovini, come si è visto dalla diminuzione degli incrementi ponderali giornalieri dei bovini 

da carne con lesioni polmonari riscontrate durante la macellazione rispetto ai bovini senza 

lesioni polmonari. Attualmente esiste un divario di conoscenze nel rapporto tra lesioni 

polmonari individuate nei vitelli e le future prestazioni degli stessi a medio-lungo termine, 

durante la loro carriera produttiva. Alcuni studi hanno tentato di colmare questo divario, 

valutato l’impatto a lungo termine delle lesioni polmonari confrontando i parametri 

produttivi, riproduttivi e di sopravvivenza dei vitelli malati (con lesioni polmonari) con 

vitelli sani (senza lesioni polmonari). In uno studio condotto da (Adams, E. A., Buczinski, 

S., 2016), è stata individuata una maggior probabilità, per gli animali con consolidamento 

polmonare (individuato a livello ecografico), di essere eliminati nel primo anno di vita. 

Infatti i vitelli normali (senza consolidamento polmonare) avevano una probabilità 

statisticamente maggiore di arrivare alla prima lattazione (P<0.01). È inoltre interessante 

notare che la maggior parte delle manze sono state rimosse rapidamente dopo l'esame 

ultrasonografico (mediana 45 d dopo l'esame) (Adams, E. A., Buczinski, S., 2016). In uno 

studio condotto da (Dunn, T. R., et al., 2018), la presenza di aree di consolidamento 

polmonare, individuato almeno una volta nelle prime 8 settimane di vita, ha provocato una 

diminuzione di 525 kg (95%- intervallo di confidenza: -992,81-60,25) nella produzione di 

latte (valori aggiustati secondo una lattazione standard di 305-d). Tuttavia non è stato 

possibile dimostrare una correlazione tra queste aree di consolidamento polmonare ed un 

aumento dell’età dell’animale al primo parto (per i soggetti che non sono stati eliminati 

prima dalla mandria). Questi risultati indicano che il consolidamento polmonare durante i 

primi 56 giorni di vita ha un effetto a lungo termine sulle vitelle, che si manifesta come 

riduzione della produzione di latte durante la prima lattazione (Dunn, T. R., et al., 2018). 

Inoltre, in uno studio condotto da (Teixeira, A. G. V., et al., 2017), sono stati seguiti gli 

animali durante la loro carriera riproduttiva. Si è visto che le vitelle “sane” (senza 

consolidamento polmonare) avevano una maggior probabilità di essere ingravidate alla 

prima inseminazione (62,0%) rispetto alle vitelle con consolidamento polmonare (52,5%), 

(percentuale di rischio= 0,7, intervallo di confidenza= 95% - 0,6 a 0,8). Si è inoltre visto che 

le manze gravide (nelle quali era stato individuato un consolidamento polmonare nelle prime 

8 settimane di vita) avevano una probabilità maggiore di essere rimosse dalla mandria tra i 

350 d di vita e il primo parto (percentuale di rischio= 4,7, intervallo di confidenza del 95% 
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- 2,1 a 10,7). Le scadenti prestazioni riproduttive delle manze con consolidamento 

polmonare potrebbero essere attribuite ad un ridotto incremento di peso durante i primi 6 

mesi di vita. Infatti, diversi studi precedenti hanno associato i ridotti incrementi ponderali 

nei primi sei mesi di vita ad una diminuzione del tasso di concepimento al primo servizio di 

fecondazione artificiale. Nei bovini da carne, i ridotti incrementi ponderali, sono stati 

associati alle lesioni presenti a livello polmonare, ad oggi tuttavia non sono ancora stati 

condotti studi per valutare i tassi di accrescimento degli animali da latte con consolidamento 

polmonare (Teixeira, A. G. V., et al., 2017).  

6.1) Attrezzatura ultrasonografica 

Nei diversi studi condotti sui vitelli per diagnosticare la malattia respiratoria nel bovino 

(BRD) sono stati impiegati diversi tipi di sonde ad ultrasuoni, con diversa frequenza e 

diverso design. Per questo esame è quindi possibile impiegare delle sonde da 3,5 MHz 

settoriali o “phased array”, sonde da 3,5 a 13 MHz lineari, sonde da 7,5 MHz settoriali o 

“phased array” e sonde da 5 MHz convex. Il design della sonda è un fattore importante da 

considerare durante l'imaging del torace craniale: le sonde progettate per usi transcutanei 

sono ingombranti. Al contrario, le sonde trans-rettali consentono un migliore accesso alla 

regione ascellare e alla parte craniale del torace. Queste sonde sono anche ampiamente 

utilizzate dai veterinari buiatri, rendendole più adatte per la pratica sul campo, sia nei vitelli 

che nei giovani bovini. L'operatore può scegliere liberamente, secondo le sue preferenze, se 

utilizzare un apparecchio con uno schermo annesso, un dispositivo con schermo wireless o 

un ecografo di ultima generazione che proietta le immagini su particolari occhiali da 

indossare. 

6.2) Preparazione e contenimento del vitello 

Il posizionamento dell'operatore, la contenzione dell’animale e gli agenti trasduttori sono 

tutte considerazioni necessarie durante la scansione. Durante l'esame, spetta all'operatore 

decidere se stare in piedi o accovacciarsi vicino al vitello (Fig. 1). I soggetti di bassa statura 

e quelli con lombalgia in genere preferiscono accovacciarsi, mentre quelli con dolori alle 

ginocchia o di alta statura spesso scelgono di stare in piedi. Restando in piedi, è più semplice 

scansionare ogni lato del vitello spostandosi dal ventre dell’animale e risalendo fino al dorso. 

I vitelloni all’ingrasso possono essere esaminati utilizzando un travaglio con sezioni 

rimovibili, che consente di valutare la parte caudo-ventrale del torace. Nella maggior parte 

dei casi, durante la visita ai giovani bovini da latte il contenimento dovrebbe essere minimo, 
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raramente risulta necessario impiegare una cavezza, oppure intrappolare l’animale alla 

rastrelliera con auto-cattura o in un travaglio. Utilizzando le pratiche di contenimento 

precedentemente elencate il tempo necessario per visitare e scansionare ogni singolo animale 

aumenta sensibilmente; viene ridotta quindi la praticità della procedura. Spesso i giovani 

vitelli da latte possono essere trattenuti spingendo i quarti posteriori dell’animale in un 

angolo del box posizionando una mano sotto il mento o davanti al petto dell’animale. Nelle 

auto-catture che bloccano la testa dell’animale, i vitelli molto spesso si inclinano all'indietro, 

riducendo l'accesso ai primi spazi intercostali (ICS) sotto l’arto anteriore. I travagli talvolta 

possono essere pericolosi per gli animali, infatti i tubi d’acciaio con i quali sono costruiti 

possono creare ostruzioni al normale flusso sanguigno ed impedire una corretta respirazione. 

Inoltre, occorre porre particolare attenzione nel muovere la sonda da parte dell’operatore, 

poiché il posizionamento del braccio in maniera sbagliata potrebbe essere pericoloso per i 

movimenti improvvisi dell’animale contro i tubi d’acciaio del travaglio. Le dovute 

precauzioni devono essere prese in situazioni di pericolo per l’operatore, per esempio, in 

alcuni bovini adulti da latte e da carne, diventa quasi inevitabile l’impiego di un travaglio 

vista la mole dell’animale (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

Fig.1. Contenimento manuale del 

vitello durante l’esame ecografico 

transtoracico. La decisione di 

accovacciarsi di fianco al vitello 

(come in figura) o restare in piedi è 

una scelta prefernziale dell’operatore 

(Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

 

 

Alcuni autori suggeriscono prima di effettuare la scansione degli animali di rasare il pelo 

nell’area toracica di interesse e quindi apporvi un gel ecografico (Ravary, B., 2006). Infatti, 

quando l’animale non è rasato, il pelo va ad interferire con l’onda emessa dalla sonda e di 

conseguenza va ad inficiare la corretta ricostruzione dell’immagine da parte dell’ecografo. 

Tuttavia, nella pratica buiatrica di campo, molto spesso questa operazione viene raramente 

messa in atto per motivi di tempo. Tramite diverse prove effettuate in campo, è stato 

possibile individuare l’agente trasduttore di scelta per la scansione degli animali, ossia quella 
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sostanza che aiuta nel limitare l’effetto negativo del pelo sulla sonda. L’agente ideale è 

rappresentato da una soluzione al 70% di alcool isopropilico. Anche una soluzione al 90% 

(o superiore) di alcool isopropilico funziona bene, ma si asciuga in maniera troppo rapida ed 

allo stesso tempo danneggia la cute dell’animale e dell’operatore, pertanto dovrebbe essere 

evitata. Anche il Gel per ecografia e persino l’olio vegetale funzionano in maniera discreta; 

tuttavia, rispetto all’alcol l’immagine ricostruita è di minor qualità. Dopo che l’operatore ha 

acquisito una buona esperienza ed una buona confidenza con l’utilizzo dello strumento è 

possibile scansionare 30 o più vitelli con un gallone (3.8 litri circa) di soluzione di alcol al 

70% (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). L’alcol può essere spruzzato sull’animale con uno 

nebulizzatore a zaino (fig.2) o con un semplice nebulizzatore domestico a bottiglia, 

quest’ultimo determina decisamente un minor consumo di alcool poiché il getto è 

localizzato. Gli operatori non devono preoccuparsi di esporre la sonda all'alcool, poiché 

questo liquido non danneggia lo strumento. 

Fig. 2. Applicazione di alcool 

isopropilico usando un 

nebulizzatore disponibile in 

commercio con un applicatore con 

barra a “T”. questo tipo di 

strumento è utile per scansionare 

un ampio gruppo di animali 

(Ollivett, T. L., Buczinski, S., 

2016). 

 

6.3) Approccio al vitello 

La tecnica è fondamentale per la corretta scansione degli animali. A tal fine i Medici 

Veterinari dovrebbero essere cauti e critici nell’impiegare per la loro formazione studi di 

ultrasonografia toracica in cui la tecnica non è ben descritta. Nei giovani bovini, i campi 

polmonari si estendono cranio-ventralmente dal decimo al primo spazio intercostale (ICS) a 

destra e al secondo ICS a sinistra, con la maggior parte delle lesioni polmonari che si 

sviluppano cranialmente al sesto ICS. Gli studi ecografici condotti in passato hanno 

esaminato porzioni di torace differenti. Uno studio ha scansionato un’area del torace 

compresa tra il terzo e l’undicesimo (o dodicesimo) ICS (Dagleish, M. P., et al., 2010). Un 
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altro studio ha analizzato l’area del torace compresa tra il 5° ed il 12° ICS (Babkine, M., 

Blond, L., 2009). Un altro studio ancora s’è limitato a scansionare alcuni specifici spazi 

intercostali, in particolare il terzo, il quinto ed il settimo ICS di destra (Abutarbush, S. M., 

et al., 2012). Flöck (2004) ha valutato solamente gli spazi intercostali compresi tra il settimo 

e l’undicesimo. Eseguendo delle scansioni in una area cosi limitata del torace è possibile 

valutare solamente i lobi polmonari caudali, escludendo quindi dall’indagine il lobo craniale 

di sinistra, il lobo polmonare medio destro e il lobo craniale destro. Come riportato da diversi 

autori, la broncopolmonite nel bovino si riscontra principalmente nelle porzioni cranio 

ventrali del polmone, di conseguenza lo studio proposto da questi autori impedisce una 

corretta valutazione dell’animale, poiché le aree di polmone più frequentemente affette da 

patologia sono completamente escluse dall’indagine. Entro limiti ragionevoli, la tecnica 

ultrasonografia toracica (TUS) può essere modificata in base agli obiettivi dell'esame. 

Quando si esegue un’ecografia su un singolo animale, l'obiettivo dovrebbe essere quello di 

valutare l'intero campo polmonare su entrambi i lati, destro e sinistro. Questo obiettivo 

richiede la scansione completa di entrambi i polmoni: per il polmone destro l’analisi va 

eseguita dal decimo ICS (parte craniale) al primo ICS. per il polmone sinistro l’indagine 

deve essere eseguita dal decimo ICS (parte craniale) al secondo ICS (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Campo polmonare delineato con una spessa linea bianca in un vitello da latte (in 

pre-svezzamento). Il gomito è delineato da una linea tratteggiata. Il gomito è un punto di 

riferimento per individuare il lobo medio di destra o la parte caudale del lobo craniale del 

polmone di sinistra (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 
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Singoli animali che stanno male o che hanno una crescita stentata hanno maggiori 

probabilità, rispetto agli altri vitelli, di ospitare nel tratto respiratorio lesioni associabili alla 

BRD; in particolare ascessi polmonari, nel lobo polmonare caudale. In questi casi, il lobo 

polmonare caudale dovrebbe sempre essere valutato. Quando si sottopone a screening un 

gruppo di vitelli per la polmonite, è possibile adottare un approccio diverso rispetto a quello 

usato per un singolo animale malato. In questa situazione, la TUS è impiegata per 

individuare un processo infiammatorio localizzato a livello bronchiale o polmonare. 

Specialmente nelle prime fasi, La broncopolmonite si localizza in maniera abbastanza 

costante su tre lobi polmonari specifici. La parte craniale del lobo polmonare craniale di 

destra è quella più comunemente interessata, seguita dal lobo polmonare medio di destra e 

dalla parte caudale del lobo craniale del polmone di sinistra. La parte caudale del lobo 

craniale di destra, la parte craniale del lobo craniale di sinistra e i lobi caudali raramente 

presentano aree di consolidamento polmonare a meno che non vi siano aree di 

consolidamento nei tre punti precedentemente elencati (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

È importante scansionare entrambi i lati del torace perché il consolidamento può avvenire 

unilateralmente in un vitello su tre. Quando un sistema di punteggio clinico (“WI-respiratory 

score system” per esempio) è incorporato nell’iter diagnostico assieme alla TUS i vitelli 

possono essere classificati per sottotipi di BRD, tra queste individuiamo le infezioni del 

tratto respiratorio superiore, la polmonite clinica e la polmonite subclinica. Un soggetto con 

infezione alle vie aeree superiori sarà positivo al clinical respiratory score system ma 

all’esame ultrasonografico il polmone avrà un aspetto normale. Nei soggetti con polmonite 

clinica invece oltre ad essere positivi al clinical respiratory score system, questi 

presenteranno anche delle aree di consolidamento a livello polmonare evidenziabili tramite 

TUS. Per i soggetti con polmonite subclinica invece il clinical respiratory score system sarà 

negativo mentre a livello ecografico sarà possibile apprezzare aree di consolidamento 

polmonare. La distribuzione di queste tre forme chiaramente varia da azienda ad azienda e 

dipende da fattori di tipo manageriale, ambientale e di biosicurezza (Ollivett, T. L., 

Buczinski, S., 2016). 

6.4) Tecnica di ultrasonografia toracica (TUS) 

La chiave di successo per una TUS accurata è essere sistematici. Un approccio sistematico 

dipende da una accurata comprensione dell'anatomia toracica esterna del vitello, 

dell’anatomia interna del polmone e dei punti di riferimento ultrasonografici appropriati 

(Tabelle 3 e 4). L'anatomia esterna del vitello si riferisce all'ICS specifico in cui è posizionata 
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la sonda. L'anatomia interna si riferisce agli specifici lobi polmonari che vengono valutati. I 

punti di riferimento dell’immagine ventrale forniscono identificatori univoci per ciascun 

polmone per garantire che vengano esaminate le aree ad alto rischio di polmonite. Una volta 

a proprio agio con la tecnica e con il sistema di punteggio clinico, un'accurata diagnosi 

ecografica può essere fatta entro 20-30 secondi (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

 

Tab.3- Punti di riferimento per il polmone destro durante l’esame ecografico 

 Lobi polmonari: 

caudale medio Parte caudale del 

lobo craniale 

Parte craniale del 

lobo craniale 

Spazio intercostale 

(ICS) destro (DX) 

6-10 5 3-4 1-2 

Punto di 

riferimento 

ventrale  

diaframma Giunzione 

costocondrale 

cuore Arteria e vena 

toracica interna 

(Da Ollivett, T. L., et al., 2015, modificato) http://dx.doi.org/10.1111/jvim.13605  

 

Tab.4- Punti di riferimento per il polmone sinistro durante l’esame ecografico 

 Lobi polmonari: 

caudale Parte caudale del lobo 

craniale 

Parte craniale del 

lobo craniale 

Spazio intercostale 

(ICS) sinistro (SX) 

6-10 4-5 2-3 

Punto di 

riferimento 

ventrale  

diaframma Giunzione 

costocondrale  

cuore 

(Da Ollivett, T. L., et al., 2015, modificato)  http://dx.doi.org/10.1111/jvim.13605  

http://dx.doi.org/10.1111/jvim.13605
http://dx.doi.org/10.1111/jvim.13605
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In generale, l'esame ecografico dovrebbe estendersi dalla parte caudale del torace alla parte 

craniale spostando la sonda all’interno di ogni spazio intercostale in senso dorso-ventrale 

seguendo in maniera lineare l’orientamento del pelo (Fig. 1). La sonda dovrebbe spostarsi 

parallelamente alla nervatura interna dell'ICS, errore comune è infatti spostare la sonda 

perpendicolare al suolo. Invece, la sonda dovrebbe essere spostata leggermente caudalmente, 

rimanendo all'interno di un ICS per evitare l’imaging della costola. Regolazioni molto 

leggere della sonda possono spostare il fascio di ultrasuoni all’interno oppure al di fuori della 

superficie della costola e/o migliorare la visualizzazione di una lesione polmonare. Questi 

piccoli movimenti includono lo spostamento dell’apice (o dell'estremità) della sonda da lato 

a lato, e la rotazione dell'impronta (la parte della sonda a contatto con la parete del corpo) in 

modo che questa sia rivolta più cranialmente o caudalmente all'interno dell'ICS, permettono 

di ottenere un’immagine meglio definita. Se la costola oscura l'immagine del polmone, 

muoversi lungo lo spazio intercostale con la sonda risulta controproducente, la strategia 

migliore da adottare sarebbe quella di regolare nuovamente l'angolo della sonda fino a 

quando il polmone appare nuovamente e solo a quel punto è poi possibile continuare 

ventralmente all'interno dell'ICS. Durante la scansione dei lobi polmonari caudali destro e 

sinistro dal 10 ° al 6 ° ICS, il diaframma segna il bordo ventrale del polmone. In questa 

posizione, il fegato può essere visto più in profondità rispetto al diaframma ed alla sua destra 

(Fig. 4) (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

Fig. 4. Immagine ecografica dal sesto al 

decimo spazio intercostale (ICS) di destra 

al bordo ventrale del lobo caudale del 

polmone di destra come indicato dal 

diaframma e dal fegato (Ollivett, T. L., 

Buczinski, S., 2016). 
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La milza viene visualizzata ecograficamente più in profondità rispetto al diaframma ed alla 

sua sinistra. Nella popolazione di giovani bovini, generalmente la broncopolmonite è 

raramente presente nei lobi polmonari caudali, tuttavia, in alcuni soggetti si può rilevare la 

presenza di ascessi polmonari focali in questa posizione. In generale, la presenza di un 

ascesso (cioè una lesione cavitaria caratterizzata per la presenza di una capsula) o di un’area 

di consolidamento che si estende in questa regione, portano il soggetto ad avere una prognosi 

sfavorevole; questa affermazione scaturisce dall’esperienza clinica di veterinari specializzati 

nel campo della TUS. Anche la necrosi polmonare determina una prognosi sfavorevole per 

il vitello; tuttavia, la necrosi viene in genere riscontrata nei normali siti di broncopolmonite, 

ossia i lobi craniali. È possibile individuare il lobo polmonare medio di destra facendo 

scorrere la sonda lungo il quinto ICS destro, mentre la parte craniale del lobo polmonare 

craniale di sinistra può essere individuata ponendo la sonda tra il quarto e il quinto ICS 

sinistro. In entrambe le posizioni, il punto di riferimento dell'immagine include l'interfaccia 

pleurica, questa sembra “immergersi” in profondità nell'immagine riprodotta sullo schermo, 

mentre la giunzione costocondrale appare ventralmente (Fig. 5) (Ollivett, T. L., Buczinski, 

S., 2016).  

 

Fig. 5. Preparato anatomo-patologico ed immagine ultrasonografica ottenuta a livello del 

5° ICS a livello del bordo ventrale del lobo medio del polmone di destra (linea nera) come 

indicato dalla linea pleurica che si divide in profondità sotto la giunzione costocondrale. 

Anche la parte caudale del lobo craniale del polmone di sinistra viene rappresentata nello 

stesso modo sul lato sinistro dell’animale. I polmoni a livello anatomo-patologico hanno un 

aspetto normale, fatta eccezione per poche aree in cui vi è un irruvidimento pleurico (che 

viene rappresentato a livello ultrasonografico come un “comet tail artifact”). L’asterisco 

mette in evidenza il comet-tail artifact. (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016).  
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Il gomito rappresenta un altro punto di riferimento dove posizionare la sonda, poiché si 

avvicina all'incirca alla posizione del quinto ICS. in quest’area è possibile scansionare i lobi 

polmonari nei quali la broncopolmonite si localizza più frequentemente. È possibile 

individuare, tramite scansione del terzo e quarto ICS di destra la parte caudale del lobo 

polmonare craniale di destra. Il cuore è il punto di riferimento dell'immagine ventrale in 

entrambe queste posizioni (Fig. 6) (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

 

Fig. 6. Preparato anatomo-patologico ed immagini ecografiche della parte caudale del lobo 

craniale del polmone di destra (linea nera) alla scansione del IV ICS è visibile come area 

ipoecogena riferibile a consolidamento lobare. L’immagine dovrebbe essere identica anche 

se la scansione viene eseguita a livello del terzo spazio intercostale. Il cuore  è rappresentato 

in entrambe le immagini, da un area ipoecogena sul lato ventrale sinistro della figura 

(Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

Ci si dovrebbe aspettare di visualizzare solo 1 o 2 impronte di polmone in questa posizione. 

Se durante la scansione in questa area si evidenzia solo il cuore, la sonda dovrebbe essere 

spostata dorsalmente lungo l'ICS. Se l’animale è colpito da polmonite lobare è facilmente 

apprezzabile una chiara lesione a forma di cuneo. La parte craniale del lobo craniale del 

polmone di destra è valutabile ponendo la sonda sul secondo e sul primo ICS di destra. 

Queste due posizioni essendo molto vicine tra di loro permettono la visualizzazione 

ecografica della stessa area. In questa posizione è possibile apprezzare il movimento del 

polmone attorno all’arteria toracica interna ed alla vena toracica interna (Fig.7). In 

quest’area, sul lato destro dell’animale, i due vasi fanno da punto di riferimento per la 

corretta visualizzazione dell’immagine. Questa posizione è anche l’area più comune per la 

broncopolmonite nel vitello. nei vitelli da latte ed è anche quella di più difficile accesso per 

i veterinari alle prime armi. Per evitare l'imaging di questa parte del polmone vi sono alcune 

strategie da mettere in atto: tenendo la sonda con la punta di 2 o 3 dita della mano sinistra 

(Fig. 8), posizionarla sotto il muscolo tricipite a livello del terzo medio della distanza 
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compresa tra la parte superiore della scapola e la punta del gomito (Fig. 9 di destra), quindi 

fallo scorrere in avanti mantenendo l'impronta della sonda piatta contro il torace (sotto i capi 

del tricipite) senza mai scostarsi dalla parete del torace dell’animale (Fig. 9 di sinistra). In 

generale, se il cuore è visibile, la sonda dovrebbe essere posizionata ulteriormente in senso 

craniale (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

 

Fig. 7. Immagine ecografica della parte craniale del lobo craniale del polmone di destra 

effettuata a livello del primo ICS di destra. Artefatto di riverberazione e un’interfaccia 

pleurica iper-ecogena definisce il polmone normale aerato (A). una lesione lobare 

ipoecogena indica un consolidamento a tutto spessore di questo lobo polmonare (B). I due 

vasi (arteria e vena toracica interna) fanno da punto di riferimento ventrale per la corretta 

scansione del lobo craniale. È possibile vedere questi vasi sul lato destro di entrambe le 

figure (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

  



63 
 

Sul lato sinistro, la parte craniale del lobo craniale di sinistra è individuabile principalmente 

posizionando la sonda sul terzo e sul secondo ICS; per questa scansione il cuore è utilizzato 

come punto di riferimento ventrale dell'immagine. È raro individuare in questa posizione 

aree di consolidamento, tuttavia questo non è da escludere, per cui sarebbe buona norma è 

scansionare anche quest’area. Occasionalmente, è possibile visualizzare una piccola quantità 

di parenchima polmonare puntando la sonda sul primo ICS a sinistra. Tuttavia questa è 

un’area difficile da indagare e raramente aggiunge informazioni utili all’esame, quindi gli 

operatori non sono costretti a scansionarla. La parte craniale del lobo craniale di destra può 

anche essere scansionata ponendo la sonda sul secondo spazio intercostale di sinistra poiché 

questo rappresenta l’area di proiezione a livello della quale il lobo craniale di destra 

oltrepassa il cuore (per tale ragione risulta evidenziabile anche ponendo la sonda sul lato 

sinistro dell’animale) (Fig. 10). Occasionalmente, quando solo l’apice della parte craniale 

del lobo craniale di destra risulta essere consolidato la scansione a livello di secondo spazio 

intercostale di sinistra risulta essere l’unica posizione per evidenziare la lesione. L’accesso 

a questa particolare area dei lobi polmonari craniali di sinistra e di destra è generalmente 

limitato ai bovini di età inferiore ai 6 mesi (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

  

Fig. 8. Posizione della mano nel momento in cui la sonda è posta al di sotto del muscolo 

tricipite al fine di esaminare le due porzioni del lobo polmonare craniale (Ollivett, T. L., 

Buczinski, S., 2016) 
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Fig. 9. (A destra) Posizione iniziale per la valutazione del lobo craniale del polmone. La 

sonda dovrebbe essere posizionata sotto il muscolo tricipite a livello del terzo medio della 

distanza compresa tra la punta della scapola e la punta del gomito. (A sinistra) 

posizionamento corretto sotto il muscolo tricipite per l’esame della parte craniale del lobo 

craniale del polmone di destra (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

 

Fig. 10. Immagine ultrasonografica di entrambi i polmoni presa  a livello del secondo spazio 

intercostale. La linea spessa indica il polmone destro. La linea sottile indica il lobo sinistro. 

L’asterisco evidenzia invece il timo. Non confondere il timo con un area di consolidamento 

ipoecogena. Raramente il timo è visibile a livello del primo spazio intercostale sulla destra 

(Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 
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6.5) Punteggio ultrasonografico 

Gli studi spesso misurano la profondità del consolidamento ultrasonografico in diverse 

posizioni sul torace. È stato stabilito che la massima profondità di consolidamento è ben 

correlata al numero di aree con consolidamento. È possibile affermare che tanto più le lesioni 

sono profonde nel parenchima polmonare tanto più le aree di consolidamento tendono ad 

estendersi dorsalmente lungo il polmone e tanto più saranno numerosi i siti con 

consolidamento. Per i Medici Veterinari che lavorano sul campo il conteggio dei centimetri 

delle lesioni ultrasonografiche non è certamente il metodo più veloce o più pratico per 

classificare gli animali con aree di consolidamento polmonare; specialmente quando 

l'opzione della griglia non è disponibile sull’ecografo. Tuttavia questo metodo può essere 

utilizzato per scopi di ricerca per quantificare in maniera più precisa la quantità di 

parenchima polmonare consolidato. I sistemi di punteggio categorici sono più facili e più 

pratici sul campo. È stato suggerito un sistema di punteggio a 6 punti (0-5) (Fig. 11) per la 

classificazione degli animali, questo è servito come mezzo pratico per documentare e 

monitorare le lesioni polmonari in allevamenti commerciali di bovini da latte. Per ottenere 

un punteggio adeguato, gli operatori devono essere in grado di riconoscere la differenza tra 

polmone aerato, polmone aerato con “irruvidimento” (roughening) o ispessimento pleurico 

diffuso (chiamato anche artefatto a coda di cometa= comet-tail artifact), lesioni polmonari 

lobulari (chiamate anche consolidamenti lobulari o polmonite lobulare) e lesioni polmonari 

lobari (chiamate anche consolidamenti lobari o polmonite lobare). I patologi veterinari usano 

spesso la polmonite lobulare per descrivere una broncopolmonite suppurativa causata da 

infezione da P. multocida e polmonite lobare per descrivere la polmonite fibrinosa più grave 

causata da M. haemolitica. Nel contesto del Sistema di punteggio ultrasonografico delineato 

in (Fig. 11), le lesioni lobulari e lobari evidenziate tramite TUS riflettono l'estensione del 

processo di consolidamento a livello del lobo polmonare (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 

2016). 
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Fig. 11. Sistema di punteggio 

ecografico (0–5) utilizzato per 

classificare i giovani bovini. 

(A) punteggio US 0 indica un 

polmone aerato normale senza 

consolidamento e nessun 

artefatto a coda di cometa. 

Ultrasonograficamente, il 

polmone normale appare come 

una linea bianca brillante o 

iperecogena. (B) Il punteggio 

US 1 indica artefatti a coda di 

cometa diffusi senza 

consolidamento. (C) Il 

punteggio US 2 indica una 

polmonite lobulare. Le lesioni 

lobulari piccole hanno più 

probabilità di essere di natura 

virale e spesso,se non 

complicate, il loro trattamento 

potrebbe non essere 

giustificato. (D) Il punteggio 

US 3 indica una polmonite 

lobare in cui solo un lobo è 

coinvolto. (E) Il punteggio US 4 indica una polmonite lobare che colpisce due lobi. I 

punteggi della parte craniale e di quella caudale del lobo craniale sono assegnati 

individualmente poiché valutati come due entità distinte. (F) Il punteggio US 5 indica una 

polmonite lobare che colpisce 3 o più lobi (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

Le lesioni lobulari sono piccole aree discrete di consolidamento all'interno di un lobo 

polmonare altrimenti aerato. A livello di interfaccia pleurica, quando la sonda è posizionata 

verticalmente all'interno dello spazio intercostale, si possono vedere aree iperecogene 

(artefatti di riverberazione) sia dorsalmente che ventralmente alla lesione lobulare (Fig. 12). 

Le lesioni lobari indicano un consolidamento a tutto spessore del lobo polmonare che si 
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estende prossimalmente dalla punta del lobo. Nell'immagine ultrasonografica, il parenchima 

ipoecogeno dell'intero lobo polmonare distale è visibile e il polmone aerato non può essere 

visto ventralmente alla lesione (Fig. 6 e 7). In generale, i punteggi US da 0 a 1 sono 

considerati normali e i punteggi US ugauali o superiori a 3 sono coerenti con stati di 

broncopolmonite batterica. Anomalie come pneumotorace, liquido pleurico, ascessi e 

necrosi non sono incluse nel sistema di punteggio. tuttavia è stata inclusa la possibilità di 

inserire una nota riguardante le possibili anomalie riscontrate (ad es. punteggio US 4 ,più 

ascesso di 4 cm nel lobo polmonare caudale destro a livello dell'ottavo ICS) (Ollivett, T. L., 

Buczinski, S., 2016). Tutti i dati ultrasonografici possono essere registrati direttamente nel 

ricovero del vitello utilizzando un’applicazione per tablet e smartphone sviluppata 

dall’Università del Wisconsin ( iPad UW-Madison Calf Health Scoring). Questa con un 

interfaccia grafica simile ad un foglio di calcolo excel permette di annotare tutti i dati sulla 

salute dell’animale (https://www.vetmed.wisc.edu/fapm/svm-dairy-apps/calf-health-scorer-

chs/); inoltre tutte le informazioni inserite vengono archiviate per un anno e a discrezione 

dell’utente è anche possibile inserire direttamente le informazioni nel software 

dell’allevamento per la gestione della mandria (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 2016). 

Fig. 12. Tipica lesione lobulare singola- 

viene rappresentata nell’immagine come 

una piccola area di consolidamento 

all’interno di un lobo polmonare 

normalmente aerato. L’interfaccia 

pleurica iper-ecogena con artefatti di 

riverberazione (tipici di un polmone 

normale aerato) è visibile sia 

dorsalmente che ventralmente alla 

lesione (Ollivett, T. L., Buczinski, S., 

2016).  

https://www.vetmed.wisc.edu/fapm/svm-dairy-apps/calf-health-scorer-chs/
https://www.vetmed.wisc.edu/fapm/svm-dairy-apps/calf-health-scorer-chs/
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6.6) Esame ecografico delle pleure 

Il limite dorsale d’esplorazione delle pleure e dei polmoni si colloca sotto i processi trasversi 

delle vertebre toraciche, quello ventrale a livello della linea orizzontale che passa 

approssimativamente a fianco dell’articolazione del gomito. L’esplorazione ecografica del 

torace nel soggetto sano consente soltanto di visualizzare la parete toracica e le pleure. I due 

foglietti, che di norma sono accostati, si presentano sotto forma di una linea unica, 

abbastanza spessa, iperecogena, localizzata ad una distanza variabile fra 2 e 3,5 cm dalla 

sonda ecografica (Fig. 13). In caso di movimenti respiratori, questa linea sembra scivolare 

lungo la parete toracica. Lo spazio inter-pleurico risulta visibile soltanto in caso di 

versamento, rendendo evidenti in questo modo le due pleure. Può essere difficile visualizzare 

le pleure negli individui sani, ma grassi. Il tessuto adiposo inter- ed intramuscolare 

localizzato a livello della parete toracica riflette gli ultrasuoni, provocando degli artefatti. 

Peraltro, in alcuni soggetti in cui gli spazi intercostali sono stretti, può essere difficile 

collocare la sonda ecografica tra le costole ed ottenere un’immagine di qualità delle pleure, 

poiché gli ultrasuoni si riflettono sulle costole. Le principali anomalie visibili in caso di 

ecografia del torace sono rappresentate da versamento pleurico, segni di pleurite, ascessi 

polmonari o visualizzazione anomala del parenchima polmonare. In caso di versamento 

pleurico, anche di minima entità, le pleure risultano distinguibili ed appaiono sotto forma di 

due tratti iperecogeni separati da una zona anecogena o ipoecogena, più o meno eterogenea 

(Fig.14). All’interno del liquido pleurico si possono rilevare frustoli, filamenti o setti di 

fibrina. In caso di versamento abbondante, il polmone viene schiacciato medialmente e 

ventralmente; possono quindi risultare visibili dei lobi polmonari atelettasici, che flottano 

nel liquido. Qualora sia presente un trasudato il versamento appare generalmente anecogeno 

ed omogeneo, mentre in caso di essudato è più ecogeno ed eterogeneo (fibrina). Peraltro, è 

possibile quantificare ogni versamento pleurico valutando la sua estensione dorso-ventrale 

e cranio-caudale così come la sua estensione in profondità. Tuttavia, la valutazione della 

quantità di liquido in profondità può essere scarsa, a causa della limitata esplorazione che 

effettuano le sonde ecografiche: quelle da 3,5 MHz consentono di visualizzare le strutture 

ad una profondità di circa 20 cm, ovvero al massimo un versamento pleurico di 17 cm, quelle 

da 5 MHz si limitano ad una profondità di esplorazione di circa 7 cm, ovvero meno di 5 cm 

di versamento. Un ispessimento o un’irregolarità delle pleure può essere visibile in caso di 

pleurite fibrinosa o di polmonite suppurativa cronica. Si possono sospettare delle aderenze 

tra le due pleure se la linea iperecogena (che le rappresenta) non sembra muoversi durante 
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gli atti respiratori. Talvolta, possono essere visibili delle connessioni fibrose o fibrinose tra 

le due pleure non accollate. Con l’ecografia è possibile diagnosticare gli ascessi polmonari 

solo se sono a ridosso della pleura viscerale; altrimenti, se solo sotto la pleura viscerale si 

inserisce un po’ di parenchima polmonare normale, diventano ecograficamente invisibili. 

Gli ascessi si presentano generalmente sotto forma di zone incapsulate cavitarie, di 

dimensioni più o meno considerevoli, piene di liquido o materiale ecogeno (Fig. 15). 

Talvolta, all’interno dell’ascesso, si notano delle strisce luminose che corrispondono alla 

presenza di gas (spesso dovuto ad un’infezione anaerobia). L’ecografia è meno utile per 

evidenziare uno pneumotorace. Infatti, quest’affezione può determinare una falsa immagine 

ecografica normale di un polmone ben ventilato, pur non essendo visibile lo scorrimento 

della pleura viscerale su quella parietale (sliding). Infine, l’esame ecografico può essere 

impiegato per effettuare un ago aspirato ecoguidato del liquido pleurico. Si colloca allora a 

fianco della zona in cui lo spessore del liquido pleurico ecograficamente rilevabile è 

maggiore. L’ago aspirato viene realizzato utilizzando un ago di almeno 5 cm di lunghezza e 

di 19G di diametro (o addirittura più grande se il liquido contiene fibrina). Questo consente 

da un lato di conoscere la natura del versamento (trasudato o essudato) dopo l’analisi 

citologica del liquido raccolto e dall’altro di porre un drenaggio pleurico per eliminare il 

fluido di versamento e recar sollievo all’animale. Benché l’esplorazione ecografica dei 

polmoni sia limitata di fatto dal contenuto d’aria degli stessi e dalla difficoltà di arrivare ad 

esplorarne le porzioni caudali, questo esame rappresenta uno strumento diagnostico 

interessante nei casi di versamento pleurico o di affezioni superficiali del parenchima 

polmonare (ascessi, epatizzazione, atelettasia). In particolare, l’ecografia è più sensibile 

della radiografia nell’evidenziare un versamento pleurico. Peraltro, consente di localizzare 

il versamento stesso o tutta la zona polmonare colpita valutando successivamente ciascun 

emitorace (Ravary, B., 2006).  
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Fig. 13. Ecografia delle pleure di un bovino adulto sano. L’immagine è stata ottenuta per 

via transcutanea mediante l’impiego di una sonda lineare da 7,5 MHz, posizionata in uno 

degli spazi intercostali. Le due pleure si presentano accollate, indifferenziate, e localizzate 

a 3 cm dalla cute. Tra questa e le pleure, sono visibili i muscoli intercostali (Ravary, B., 

2006). 

 

Fig. 14. Ecografia di un versamento pleurico. L’immagine è stata ottenuta per via 

transcutanea, mediante l’impiego di una sonda lineare da 7,5 MHz, posizionata in uno degli 

spazi intercostali. Sono visibili le due pleure, separate da un liquido di aspetto anecogeno 

(Ravary, B., 2006).  



71 
 

 

Fig. 15. Ecografia di un ascesso polmonare nella bovina. L’immagine è stata ottenuta per 

via transcutanea mediante l’impiego di una sonda settoriale da 3,5 MHz, posizionata in uno 

degli spazi intercostali. Dietro alle pleure, risulta visibile una massa ben delimitata, di circa 

10 cm di spessore: si tratta di un ascesso polmonare (Ravary, B., 2006). 
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7) IL LAVAGGIO BRONCO-ALVEOLARE (BAL) PER LA DIAGNOSI DI BRD 

NEL VITELLO 

La BRD è una delle patologie con il maggior impatto economico nell’allevamento del bovino 

da latte ed è una delle principali cause che determinano l’impiego di sostanze antimicrobiche 

nei vitelli e nelle manze. A seguito delle forti preoccupazioni della collettività scientifica e 

dell’opinione pubblica per la resistenza di alcuni microrganismi alle sostanze antimicrobiche 

è sempre più necessario razionalizzare l’uso di queste sostanze. A tal fine il corretto impiego 

degli antibiotici necessiterebbe dell’isolamento dell’agente eziologico della malattia e di una 

valutazione della suscettibilità batterica nei confronti di una determinata sostanza inibente. 

Nell’uomo e in molte specie animali il lavaggio bronco-alveolare (BAL) è considerato una 

tecnica sicura e di facile impiego per la raccolta di campioni di materiale proveniente dal 

polmone. Tali prelievi vengono effettuati allo scopo di identificare gli agenti causali delle 

polmoniti (Van Driessche, L., et al., 2016). La prospettiva di introdurre un tubo nasale nelle 

vie aeree di un animale cosciente e poi iniettare un piccolo volume di soluzione salina nel 

polmone può apparire scoraggiante, in realtà la procedura è sicura e ben tollerata in tutti i 

bovini (fatta eccezione per quelli più dispnoici). La tecnica del BAL dovrebbe essere 

considerata una componente dell’approccio diagnostico per la BRD, specialmente quando è 

essenziale per identificare accuratamente l’organismo causale. Laddove la patologia 

respiratoria è un problema perenne, è necessario convincere l’allevatore dell’importanza di 

una diagnosi precoce e tempestiva. Lo scopo è quello di poter individuare nel focolaio quei 

soggetti con la più alta probabilità di ottenere una diagnosi positiva per un determinato 

patogeno. Il BAL può anche essere preso in considerazione per i casi insidiosi nei quali non 

si è riusciti precedentemente a giungere ad una diagnosi eziologica, oppure nello studio sulla 

mancanza di efficacia di un prodotto terapeutico. La procedura per eseguire il BAL e le 

tecniche di laboratorio sono relativamente costose. Tuttavia, considerando le perdite di 

animali causate dal mancato riconoscimento della patologia ed i costi associati al trattamento 

della BRD, tale spesa non preclude l’utilizzo di queste tecniche nelle indagini di routine 

(Caldow, G., 2001). Il test ad anticorpi fluorescenti (FAT) è una tecnica che è stata utilizzata 

nei laboratori diagnostici per il rilevamento di virus respiratori negli ultimi due decenni. 

Tuttavia, il suo valore per l'individuazione del virus respiratorio sinciziale bovino (BRSV) e 

del virus parainfluenza 3 (PI3) si è dimostrato limitato nel materiale raccolto da animali vivi. 

Tale fatto è stato attribuito sia ai problemi di fluorescenza che si possono riscontrare in questi 

anticorpi marcati, sia alla scarsa qualità delle cellule raccolte quando vengono utilizzati 
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tamponi nasofaringei. Il lavaggio broncoalveolare (BAL) è un metodo di campionamento 

alternativo che supera questi limiti. Infatti è possibile raccogliere mediante questa tecnica 

materiale cellulare fresco proveniente dalle vie aeree inferiori. Tale materiale è quasi del 

tutto privo di cellule degenerate e di muco, che caratterizzano invece i campioni raccolti dal 

nasofaringe. Questo migliora la qualità dei preparati fatti per il rilevamento di antigene virale 

tramite test ad anticorpi fluorescenti (FAT). Il liquido ottenuto dal BAL è anche il campione 

di scelta per l'isolamento dei virus respiratori (ad eccezione dell'herpesvirus bovino 1 [BHV-

1]). L'esame citologico del fluido fornisce un'indicazione dello stadio e del tipo di processo 

infiammatorio che avviene nel paziente. In teoria, l'esame batteriologico del fluido raccolto 

potrebbe fornire informazioni più utili rispetto alla coltura del tratto respiratorio superiore, 

dove potenziali patogeni respiratori possono essere trovati come commensali. 

7.1) Tecniche disponibili 

Sono state descritte tre principali tecniche per effettuare il BAL: 

- Raccolta mediante l’impiego di un endoscopio.  

- Campionamento (lavaggio) transtracheale (o transtracheal aspiration=TTA). 

- Campionamento alla cieca- mediante l’impiego di un tubo di gomma flessibile inserito dal 

naso (“tubo nasale”). 

L'uso di un endoscopio consente un posizionamento preciso della cannula di raccolta nei 

bronchi dei lobi apicali del polmone. Tuttavia, il costo dell'apparecchiatura e le modalità di 

esecuzione pregiudicano questo approccio dal normale impiego per la diagnostica in campo 

poiché se devono essere esaminati diversi animali è necessario prima di procedere ad un 

nuovo esame endoscopico sterilizzare la strumentazione Il campionamento trans-tracheale 

richiede la preparazione chirurgica della superficie ventrale del collo, ma assicura che i 

campioni vengano raccolti senza contaminazione dal tratto respiratorio superiore. Questo 

può essere di valore quando si studiano le malattie batteriche del polmone. Tuttavia, la natura 

più invasiva di questa tecnica lo rende meno adatto per le indagini di routine rispetto al 

campionamento tramite l’impiego del tubo di gomma flessibile, descritto in dettaglio di 

seguito (Caldow, G., 2001). A seguito di un’adeguata formazione, è possibile posizionare il 

catetere per il BAL anche senza l’impiego di un endoscopio (“alla cieca”). I vantaggi nel 

posizionamento del catetere alla cieca sono i costi contenuti del tubo flessibile e la possibilità 

di riutilizzare il tubo stesso dopo adeguata sterilizzazione in autoclave. Inoltre è possibile 
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effettuare in tempi abbastanza rapidi un numero di campioni ragionevole per le dimensioni 

della mandria ed ottenere cosi delle informazioni affidabili che possano indirizzare il 

veterinario sia nella diagnosi che nel management della patologia all’interno del gruppo. 

Tuttavia vi sono anche degli svantaggi nell’attuazione di tale pratica, questi sono legati alla 

mancata individuazione dei soggetti ammalati. Con questa tecnica non è infatti possibile 

determinare con certezza in quale lobo del polmone il catetere sia finito. È inoltre da 

sottolineare come la maggior parte dei batteri patogeni si concentri nei lobi cranio ventrali 

dei polmoni dei soggetti ammalati. tale fatto potrebbe pertanto compromettere l’affidabilità 

del test poiché il prelievo di un campione in un lobo non affetto da patologia potrebbe far 

commettere un errore all’operatore, aumentando il numero di falsi negativi e sottostimando 

quindi l’incidenza della patologia (Van Driessche, L., et al., 2016). 

7.2) Come effettuare un lavaggio bronco-alveolare alla cieca 

Selezione degli animali: La chiave del successo è senza dubbio la selezione degli animali da 

campionare. Se si verifica un’epidemia in allevamento dobbiamo sapere a quali animali è 

necessario effettuare il BAL. Tale indagine dovrebbe riguardare i soggetti in una fase 

precoce della patologia, poiché molto spesso seguono complicazioni batteriche, causate da 

patogeni opportunisti, che vanno ad alterare il quadro patologico. Solitamente questi animali 

non presentano evidenti segni clinici, spesso tuttavia hanno una temperatura rettale superiore 

a 39,5 gradi centigradi. Negli animali in cui esiste già uno scolo nasale mucopurulento 

marcato, il processo infiammatorio può essere troppo avanzato per produrre le cellule 

appropriate per il rilevamento dei virus da parte del FAT. 

Attrezzatura: Il kit di campionamento per BAL è costituito da tre componenti: 

-Tubo esterno, 1 m di lunghezza con un diametro di 8 mm ed una parete con uno spessore di 

1,75 mm (portex tubing. Philip harris scientific) 

-Tubo interno, 2 m di lunghezza con un diametro interno di 4-5 mm ed una parete con uno 

spessore di 0.9 mm (portex tubing). 

-50 ml di soluzione fisiologica con aggiunta del tampone-fosfato. pH 7.2, con l’impiego di 

una siringa da 50 ml per l’iniezione del liquido e la successiva raccolta dello stesso (Caldow, 

G., 2001). 

Mentre tutti i materiali sono sterilizzati, la tecnica stessa non richiede sterilità chirurgica ed 

è sufficiente indossare nuovi guanti di lattice per ogni animale. Il tubo esterno può essere re-
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sterilizzato, ma il tubo interno dovrebbe essere sostituito dopo ogni singolo utilizzo poiché 

dopo la sterilizzazione questi diventano morbidi e possono avvolgersi su loro stessi nella 

trachea (Caldow, G., 2001). 

7.3) Tecnica di campionamento 

Contenimento dell’animale: l’animale viene contenuto mediante l’impiego di un travaglio 

ed usando una cavezza. Il collo è esteso in modo che il tratto respiratorio superiore sia 

posizionato secondo una linea retta. Per i grossi animali la cavezza è avvolta attorno un 

oggetto infisso al suolo con un nodo singolo. I vitelli, che sono troppo piccoli per essere 

immobilizzati in un travaglio, vengono quindi immobilizzati in particolari gabbie studiate 

per la decornazione o il trattamento dei vitelli. La tecnica non dovrebbe essere eseguita 

laddove tale livello di contenimento dell’animale non possa essere raggiunto (Caldow, G., 

2001). Talvolta, sarebbe opportuno per ragioni legate al benessere animale, sedare i soggetti 

durante l’esecuzione del BAL. Il protocollo anestesiologico in uno studio condotto su vitelli 

di razza Holstein prevedeva la somministrazione di una singola dose di xilazina alla dose di 

0.1 mg/kg per via intramuscolare (Van Driessche, L., et al., 2016). 

Inserimento del catetere esterno: le narici vengono ripulite con un tampone nasale e il tubo 

esterno viene inserito attraverso il meato ventrale verso la laringe. A questo livello è 

possibile percepire una certa resistenza, determinata dalla laringe (la percezione che si ha 

sembra simile a quella che si percepisce bussando ad una porta). Usando una gentile 

pressione, nel momento in cui l’animale inala aria, il tubo viene sospinto oltre la laringe 

entrando quindi in trachea. Tale evento scatena di solito il riflesso della tosse, quest’ultimo 

di solito tende a placarsi quando l’estremità del tubo giunge più in profondità lungo la 

trachea. Per controllare che il tubo si trovi nella posizione corretta, l’esaminatore dovrebbe 

portare il tubo contro il suo orecchio. Se il vitello ha deglutito il tubo, in questo caso 

l’operatore potrebbe sentire un gorgoglio. In questa situazione il tubo dovrebbe essere ritirato 

leggermente indietro e dovrebbe essere fatto un ulteriore tentativo per cercare di inserire il 

tubo in maniera corretta. Se il tubo esterno entra diverse volte in esofago sarebbe opportuno 

sostituirlo con un nuovo tubo sterile. 

Inserimento del catetere interno: una piccola quantità di lubrificante sterile (come quello 

impiegato in ostetricia) viene posta ad 1 cm dalla punta del tubo interno il quale viene 

successivamente inserito attraverso il tubo esterno fino a che questo non si blocca in un 
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bronco. Se non viene usata una quantità sufficiente di lubrificante  il tubo di diametro 

inferiore si bloccherà all’interno del tubo di diametro maggiore.  

Iniezione della soluzione tampone: Una siringa da 50 ml (riempita con una soluzione salina 

arricchita con un tampone fosfato) viene attacata alla fine del tubo interno. A questo punto 

la soluzione viene iniettata dentro il polmone. Dopo aver aspettato all’incirca 20 secondi il 

fluido di lavaggio viene aspirato, ottenendo una campione contenente una schiuma 

leggermente torbida. La torbidità del campione è usata come parametro per valutare 

l’ammissibilità del campione. Dopo l’aspirazione si potranno riottenere da 10 a 30 ml di 

liquido. Qual’ora ciò non avvenga è possibile ripetere la prova. 

Per ottenere un risultato che sia il più possibile attendibile il campione dovrebbe essere 

consegnato al laboratorio il giorno stesso del prelievo (Caldow, G., 2001). 

7.4) Indagini di laboratorio 

Virologia: gli anticorpi (FAT) offrono un rapido risultato per la ricerca dei virus respiratori, 

con il BAL viene ottenuto materiale cellulare di buona qualità che permette di produrre 

preparati che non creano problemi legati alla fluorescenza non-specifica. I virus respiratori, 

ed in particolare BRSV, sono molto labili, infatti vi è una difficoltà, ormai molto ben 

documentata, nell’isolamento da campioni naso-faringei o da materiale post-mortem. In ogni 

caso, tentare di isolare il virus dal fluido di lavaggio broncoalveolare (BAL) ha riscontratto 

un maggior successo rispetto alle tecniche precedentemente elencate. Per ottenere il migliore 

risultato possibile, tutte le colture dovrebbero essere allestite entro un ora dalla raccolta del 

campione. 

Citologia: il conteggio differenziale delle cellule è utile per determinare lo stadio del 

processo infiammatorio. Nello stadio iniziale del complesso della malattia respiratoria del 

bovino cellule multinucleate (sincizi) sono frequentemente presenti, neutrofili e batteri sono 

pochi come numero e a predominare sono i macrofagi alveolari (Fig. 16). Quando 

l’infiammazione è ormai protratta, la componente cellulare predominante è rappresentata dai 

neutrofili. L’esame citologico può quindi essere utilizzato per valutare se gli animali sono 

stati campionati nella fase corretta del processo patologico. Occasionalmente, quando ad 

essere coinvolto nella polmonite vi è un parassita, la citologia può essere diagnostica 

(Caldow, G., 2001).  
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Fig. 16. (in figura a e b) si può osservare una preparazione citologica ottenuta da un 

campione di BAL, si evidenziano macrofagi cellule epiteliali e neutorfili (leishman’s stain x 

400). (in figura c) Preparazione citologica da una campione di BAL, si evidenzia una cellula 

plurinucleata (sincizio). Leishman’s stain x 1000. (in figura d) Campione di BAL marcato 

con FAT specifici per il virus sinciziale bovino, si evidenzia la caratteristica colorazione 

verde. x 400 (Caldow, G., 2001). 

Gli ultimi studi suggeriscono che circa il 90% delle cellule presenti in un BALF proveniente 

da un soggetto sano sia rappresentato da macrofagi alveolari. Questa linea cellulare gioca un 

ruolo centrale nelle basse vie aeree. La sua funzione di difesa è strettamente correlata 

all’interazione con i linfociti. Il rapporto tra queste due linee cellulari può cambiare molto 

rapidamente a seconda dei processi infiammatori in atto (Pringle, J. K., et al.,1988). I vitelli 

con polmonite clinica e fagocitosi da parte dei neutrofili mostrano una percentuale di 

neutrofili nel fluido di BAL significativamente più alta se messa a confronto con il fluido 

ottenuto dal BAL di animali sani (59.0 % di neutrofili rispetto al 37.7% negli animali sani 

P=0.03). al contrario, la percentuale di linfociti in questi animali è nettamente minore rispetto 

agli animali sani (1.8 % nei malati rispetto al 5.3 % dei vitelli sani P =0.003) (van Leenen, 

K., et al., 2020). I vitelli affetti da BRD hanno una quantità di neutrofili compresa tra il 10 

ed il 40%. Quando si esegue un BAL è possibile contare i neutrofili, dal numero ottenuto è 

possibile ricavare una percentuale di questa popolazione cellulare, rapportandola al totale 

delle cellule presenti (tale valore può essere utilizzato per discriminare i soggetti malati da 
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quelli sani). I soggetti con una percentuale di neutrofili superiore al 4% possono essere 

considerati affetti da BRD. Tale soglia è stata associata ai più alti valori di sensibiltà e 

specificità ottenuti a livello sperimentale eseguendo un BAL:    [Se= 81% (95% CI, 56–

94%), Sp=75% (95% CI, 36–95%)] (Ollivett, T. L., et al., 2015).  

Batteriologia: la tecnica qui descritta non previene la contaminazione del campione al 

momento del prelievo con materiale del naso-faringe. Infatti il muco contenuto nel 

nasofaringe si può raccogliere nel tubo esterno e contaminare la punta del tubo interno nel 

momento in cui questo lo va a superare per scendere ulteriormente nelle diramazioni 

dell’apparato respiratorio. Certamente i batteri isolati dal BAL sono strettamente correlati 

agli isolati ottenuti da campioni prelevati dal naso-faringe. Questa affermazione ha un valore 

assoluto se ci riferiamo ad un insieme di campioni, tuttavia singoli BAL a volte possono non 

contenere batteri.in effetti, ci si aspetterebbe una stretta relazione tra la flora nasale e  i 

microorganismi contenuti nelle basse vie aeree, poiché la maggior parte dei patogeni entrano 

con l’aria inalata ed escono dal tratto respiratorio tramite l’escaletor muciliare. Il valore del 

BAL e dei tamponi naso-faringei nella ricerca dei batteri agenti eziologici di BRD è quindi 

discutibile (Caldow, G., 2001). 

7.5) Limiti della tecnica 

l’anatomia delle vie aeree inferiori fa si che il tubo si vada a localizzare nelle vie aeree a 

livello del lobo diaframmatico di destra. La maggior parte delle infezioni respiratorie hanno 

come primo sito di infezione i lobi cranio-ventrali, di conseguenza il tubo si va a posizionare 

in un area in cui il processo infettivo non è ancora in atto. Nella pratica questo non sembra 

tuttavia essere un problema poiché i cambiamenti individuati a livello cellulare indicano un 

alterazione patologica. Nonostante l’assenza di lesioni anatomo patologiche nei lobi 

diaframmatici, l’infezione virale è ancora in atto. Per alcune altre patologie, per esempio le 

polmoniti parassitarie, la localizzazione del tubo a livello del lobo diaframmatico di destra 

sembra invece assumere un effetto positivo (Caldow, G., 2001).  

Uno studio specifico ha valutato l’effetto della sedazione sulla posizione del catetere a livello 

brochiale. In questo studio sono stati creati due gruppi di vitelli. I vitelli del primo gruppo 

sono stati sedati e successivamente è stato fatto loro un BAL (alla cieca). Nel secondo 

gruppo, utilizzato come controllo, i soggetti non sono stati sedati, ma è stato comunque 

eseguito un BAL alla cieca. Si è poi valutata tramite radiografia la posizione del catetere nei 

lobi polmonari nei vitelli di entrambi i gruppi. Si è quindi visto che la sedazione determinava 
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sistematicamente il posizionamento del catetere nei lobi caudo dorsali dei polmoni dei vitelli 

del primo gruppo (Grafico 1.). La sedazione ha avuto un effetto significativo sul 

posizionamento dorsale del catetere [100% dei soggetti sedati (11/11) rispetto al 42,9% dei 

soggetti non sedati (3/7); P <0,05]. La sedazione ha avuto anche un effetto significativo sulla 

posizione caudale del catetere [100% dei soggetti sedati (11 / 11) rispetto al 57,1% dei 

soggetti non sedati (4/7); P <0,05]. Invece la sedazione non ha avuto alcun effetto 

statisticamente significativo nel posizionamento del catetere nei lobi di destra rispetto a 

quelli di sinistra [nel 36,4 % dei soggetti sedati il catetere è entrato nei lobi di sinistra (4/11) 

mentre nei soggetti non sedati il 57,1% presentava il catetere nei lobi di sinistra (4/7); P = 

0,49]. Nonostante la sedazione possa essere benefica per l'animale e il campionatore, 

provoca sistematicamente il campionamento delle parti dorso-caudali del polmone [100 % 

(11/11) dei soggetti sedati rispetto al contro 28,6 % dei soggetti non sedati (2/7), P<0.05], 

che sono anche quelle meno colpite da patologia (Van Driessche, L., et al., 2016). 

 

Grafico. 1. Effetto della sedazione con xilazina sulla posizione intrapolmonare di un 

catetere per il lavaggio bronco-alveolare in vitelli da latte. (Van Driessche, L., et al., 2016, 

modificato). 

Come riportato in letteratura, anche nei cavalli, la sedazione ha un effetto avverso nel 

posizionamento del catetere nella giusta area polmonare. Posizionando in questi animali un 

tubo di gomma flessibile da BAL (alla cieca), questo s’incuneava sempre in un bronco della 

regione dorso-caudale del polmone. Facendo riferimento all'anatomia del polmone del 



80 
 

cavallo, l'angolo tra il bronco lobare craniale e il bronco principale può rendere praticamente 

impossibile l'intubazione del lobo polmonare craniale. Tale situazione potrebbe essere 

ascrivibile a quella del bronco tracheale dei vitelli. Tuttavia, tale situazione non è ancora del 

tutto delineata, infatti, nel gruppo di vitelli di controllo (non sedati) il 28,6 % dei soggetti 

(2/7) presentava il catetere posizionato proprio in questo bronco. Dato che non c'erano 

differenze significative nel peso corporeo tra il gruppo dei soggetti sedati ed il gruppo di 

controllo, è improbabile che il posizionamento del catetere in quest’area sia associato al peso 

degli animali. In linea teorica, con un aumento del peso corporeo dovrebbe aumentare la 

distanza necessaria al catetere per poter raggiungere la posizione ottimale per effettuare il 

BAL quindi in teoria il tubo potrebbe localizzarsi in un bronco più vicino alla bocca 

dell’animale (come i bronchi craniali). Ad oggi tuttavia non è stato possibile dimostrare tale 

teoria nei vitelli. Una prima possibile spiegazione dell’effetto della sedazione sulla 

localizzazione intrapolmonare del catetere BAL potrebbe essere il posizionamento della 

testa, che nei vitelli sedati risulta essere diverso rispetto a quelli non anestetizzati (i quali 

hanno un portamento eretto della testa). In secondo luogo, è noto che gli agonisti α2-

adrenergici inducono un generale rilassamento muscolare. Probabilmente i muscoli laringo-

faringei sono paretici quando l’animale è sedato, il che potrebbe influenzare l'orientamento 

e successivamente il posizionamento intrapolmonare del catetere (Van Driessche, L., et al., 

2016).  

7.6) Il lavaggio trans-tracheale nel vitello 

Lo scopo è quello di ottenere un campione asettico che sia diagnostico per le infezioni delle 

basse vie aeree. Se il prelievo è eseguito in maniera corretta, da questo campione è possibile 

effettuare un isolamento batterico, un isolamento virale, indagini che impiegano anticorpi 

marcati specifici per i virus (FAT), una PCR, esami parassitologici e citologici. 

Materiale necessario: 

• Lidocaina al 2%, per anestetizzare l’area di interesse. 

• Travaglio, cavezza, autocattura (che possano immobilizzare l’animale. 

• Lama da bisturi #15 

• Materiale per lo scrub: garze imbevute di iodopovidone ed alcol etilico.  

• Ago di 12 gauge della lunghezza di 5-6 cm  
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• Catetere urinario per cani da #5 French o tubo specifico sterile della lunghezza di 45 

cm per vitelli (100 per bovini adulti). 

• Soluzione fisiologica 50-100 ml 

• Siringa da 20 – 60 ml 

• Guanti sterili 

• 2-3 vacutainer sterili 

• Una provetta da 3 ml sterile contenente EDTA 

• Vetrini da laboratorio per la citologia del liquido di lavaggio trans-tracheale 

Procedura:  

Vi è la necessità di mantenere l’animale in stazione quadrupedale, con il collo disteso e 

rialzato. A tal fine è necessario contenere in maniera adeguata l’animale tramite l’impiego 

di una cavezza, un travaglio o di sedativi. Bisogna comunque evitare di rialzare 

eccessivamente il collo dell’animale, specialmente in quei soggetti con gravi forme 

polmonari. Palpare la regione ventrale del collo e selezionare la giusta posizione che si trova 

a metà strada tra la laringe ed il punto in cui gli anelli tracheali non possono più essere sentiti 

poiché ricoperti dalla muscolatura. A questo punto è necessario rasare il pelo dell’animale 

per la preparazione chirurgica dell’area di interesse (solitamente viene rasata una superficie 

di 6 x 6 cm). Preparare poi tutto il materiale necessario, inclusa anche la siringa piena di 

soluzione fisiologica (15-20 ml per un vitello-oppure 40-50 per un adulto) ed indossare i 

guanti. Dopo aver eseguito lo scrub con tre passaggi di iodopovidone ed alcol, effettuare 

un’infiltrazione con lidocaina dell’area di interesse (2-5 ml lidocaina al 2%) a questo punto 

tramite una leggera pressione effettuare con una lama da bisturi un’incisione sul piano 

cutaneo, questo faciliterà l’inserimento di un ago di grande diametro. L’ago o il trocar sono 

quindi inseriti sulla linea mediana ventrale mentre con l’altra mano la trachea viene tenuta 

in posizione (Fig. 17). L’ago può così passare nel lume tracheale nello spazio compreso tra 

due anelli tracheali. Se l’operazione è stata eseguita in maniera corretta si potrà apprezzare 

il flusso d’aria passante nella trachea a livello dell’ago, ponendosi vicini con un orecchio o 

con la mano. L’ago viene poi spinto ancor più all’interno della trachea e direzionato 

distalmente, verso i polmoni. A questo punto Inserire il catetere o il tubo sterile all’interno 

dell’ago verso i polmoni ad una distanza variabile (per tentare di raggiungere l’ingresso del 

torace). Se il catetere non è abbastanza rigido, la tosse dell’animale potrebbe far rigirare la 
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punta del catetere verso la laringe (determinando così un lavaggio faringeo). Iniettare la 

soluzione salina sterile attraverso il catetere nella trachea. Dopo l’iniezione la soluzione deve 

essere aspirata immediatamente nel tentativo di recuperare almeno 3-5 ml di liquido. La 

manipolazione e lo spostamento di qualche cm (prossimalmente e distalmente) del catetere 

può aiutare nel recupero della soluzione fisiologica. Se il recupero del liquido non trova 

successo è possibile iniettare un ulteriore quantitativo di liquido e ripetere l’aspirazione. Per 

i grossi animali ottenere dai 10 ad i 20 ml di liquido permette di eseguire diverse procedure 

diagnostiche. Una volta terminata l’aspirazione del liquido è necessario recuperare togliere 

dalle vie aeree il materiale impiegato. Per prima cosa si deve ritirare l’ago o il trocar dalla 

parete della trachea fino a che questi non sono completamente fuori dalla cute dell’animale 

ed il catetere è visibile tra la punta dello strumento e la cute. A questo punto ritirare il catetere 

o il tubo flessibile al di fuori della trachea.  

 

Fig. 17. Nella figura viene rappresentata la giusta area di inserzione dell’ago (o del trocar) 

per effettuare il lavaggio trans-tracheale. L’ago è posizionato a metà distanza tra la laringe 

e il punto in cui gli anelli tracheali non sono più palpabili. 

 https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-

center/testing/protocols/transtracheal-wash-procedure 

Questa strategia permette di prevenire un eventuale taglio del catetere ancora all’interno 

delle vie aeree. Nel malaugurato caso in cui questa situazione dovesse verificarsi, l’animale 

dovrebbe espellere il frammento del catetere tramite diversi colpi di tosse, nel giro di qualche 

https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/testing/protocols/transtracheal-wash-procedure
https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/testing/protocols/transtracheal-wash-procedure
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minuto. Finita l’estrazione, alcuni clinici suggeriscono di trattare tramite un’infiltrazione 

locale con antibiotico, l’area dell’incisone. Altri ancora, suggeriscono invece di trattare 

l’animale per via sistemica, con l’intento di prevenire una cellulite (anche se questa non è 

una delle complicazioni generalmente riportate per questo tipo di tecnica chirurgica. Per 

effettuare la miglior valutazione possibile, effettuare alcuni strisci del liquido prelevato su 

vetrini (come quando viene preparato uno striscio di sangue) e far successivamente asciugare 

all’aria il preparato. In oltre, mettere una piccola quantità di liquido (2-3 ml) in una provetta 

con EDTA. Porre il quantitativo restante di liquido in un vacutainer e porre il campione nel 

ghiaccio per garantire la preservazione. Trasportare il campione (propriamente refrigerato 

ed imballato) al laboratorio entro la stessa giornata del prelievo. 

(https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-

center/testing/protocols/transtracheal-wash-procedure). 

Affidabilità della tecnica ed impiego sul campo: 

Mettendo a confronto le diverse tecniche diagnostiche disponibili in campo per la diagnosi 

di BRD nel bovino (nell’ante-mortem) si è potuto evidenziare l’accordo tra queste nel 

classificare correttamente un soggetto sano o ammalto. Sia il lavaggio bronco-alveolare che 

il lavaggio trans-tracheale hanno una buona sensibilità e specificità nel diagnosticare la 

patologia. Esiste infatti un eccellente accordo tra le due tecniche diagnostiche sia 

nell’individuare i batteri che i virus, agenti eziologici della BRD (Doyle, D., et al., 2017). 

Per tale motivo la scelta tra le due tecniche non è dettata dall’affidabilità del test ma bensì 

dalla sua praticità nell’esecuzione in campo. Essendo il lavaggio trans-tracheale una tecnica 

chirurgica che necessita di un’anestesia locale e di alcune abilità e conoscenze specifiche, 

questa mal si adatta ad un impiego sul campo. Infatti elemento indispensabile della 

diagnostica in campo è la praticità e la velocità di esecuzione, con tale tecnica i tempi si 

prolungherebbero nettamente (Caldow, G., 2001). 

https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/testing/protocols/transtracheal-wash-procedure
https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/testing/protocols/transtracheal-wash-procedure
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8) DISCUSSIONE 

Per ragioni economiche e a causa della crescente pressione a ridurre l'uso di antimicrobici, 

il riconoscimento tempestivo e la conferma diagnostica della polmonite a livello individuale 

sono diventati cruciali per il successo terapeutico. Nella pratica in campo, i Medici 

Veterinari, spesso si basano sull'auscultazione polmonare come test di conferma per la 

polmonite. Tuttavia questa pratica manca di accuratezza diagnostica ed ha una scarsa 

affidabilità. Uno studio olandese, condotto da Pardon (2019) ha valutato l’accuratezza 

diagnostica dell’auscultazione polmonare mettendo a confronto le capacità cliniche di 

diversi Medici Veterinari. È stato cosi possibile valutare l’accordo presente tra i diversi 

osservatori nell’esecuzione di tale indagine diagnostica. Per questo studio sono stati arruolati 

diversi Medici Veterinari buiatri con esperienza e, successivamente è stato individuato un 

gruppo di vitelli, all’interno del quale vi erano alcuni soggetti affetti da patologia 

respiratoria. Ai Medici Veterinari è stato chiesto di eseguire la sola auscultazione dei campi 

polmonari degli animali, senza condure un esame clinico completo. Ad ogni partecipante, 

terminata l’auscultazione, è stato chiesto di riportare la propria diagnosi su di un registro 

cartaceo senza comunicare con gli altri partecipanti, per prevenire lo scambio di 

informazioni e falsare i risultati del test. Valutando poi tutti i soggetti malati con un test 

standard (ultrasonografia toracica) si è potuto valutare all’interno del gruppo quali animali 

fossero realmente affetti dalla patologia polmonare. Confrontando poi le diagnosi riportate 

dai Medici Veterinari con i dati ottenuti dalla TUS è stato possibile valutare l’accordo tra i 

diversi osservatori nel diagnosticare la patologia. La sensibilità media e la specificità 

dell'auscultazione polmonare erano rispettivamente del 63% [deviazione standard (sd) =0,2; 

intervallo di confidenza (IC)=0,2–1,0) e del 46% (sd =0,3; IC= 0,0 –1,0]. Tra i partecipanti, 

l'8,2 % ha avuto una sensibilità del 100%, il 16,3% ha avuto una specificità del 100% e solo 

il 4,0% era perfetto. I risultati hanno mostrato un'accuratezza diagnostica molto variabile, 

ma in media molto scarsa, dell'auscultazione polmonare, insieme ad uno scarso accordo tra 

gli osservatori. La sola auscultazione polmonare, senza considerare invece l'intero esame 

clinico, interferisce sull’accuratezza diagnostica inficiando il risultato tant’è che l’incidenza 

della patologia sarebbe stata probabilmente molto più elevata (Pardon, B., 2019). Una 

diagnosi precoce delle patologie respiratorie del bovino è associata al successo del 

trattamento terapeutico, che tradizionalmente include la terapia antimicrobica. Una diagnosi 

errata, con l’individuazione di soggetti falsi positivi, al contrario potrebbe avere un effetto 

dannoso sull’animale, determinando inoltre un uso non prudente di antimicrobici e 
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favorendo l’eventuale insorgenza di antimicrobicoresistenza. Una volta effettuata la diagnosi 

clinica di BRD solitamente entra in gioco il personale dell’allevamento, il quale si assume 

anche la responsabilità di eseguire i trattamenti terapeutici. Tuttavia la mancanza di 

conoscenza scientifiche di questi operatori molto spesso impedisce una corretta definizione 

dei casi positivi. Per colmare questo divario di conoscenze sono stati sviluppati i sistemi di 

punteggio clinico o clinical score systems. L’intento di questi test è quello di standardizzare 

e rendere routinario il controllo dei vitelli in allevamento, al fine di individuare in una 

maniera rapida e precoce gli animali da sottoporre a terapia. Tuttavia, la convalida di 

qualsiasi punteggio richiede la definizione di un “accordo tra gli osservatori”, cioè la 

possibilità di assegnare punteggi identici per un elemento selezionato nel punteggio, e la 

definizione dell'affidabilità del test, cioè la capacità del test di distinguere i vitelli con 

punteggi diversi.  In uno studio condotto da (Buczinski, S., et al., 2016) è stato valutato 

l’accordo tra gli osservatori e l’affidabilità del “WI-clinical score system”. Nello studio, per 

simulare le condizioni di campo, il test è stato eseguito da osservatori alle prime armi (con 

questo sistema di punteggio), così da poter paragonare i risultati ottenuti ad una situazione 

reale in allevamento. Da questo studio è stato messo in evidenza un accordo tra gli 

osservatori inaccettabile per la valutazione dei segni clinici utilizzando il “WI-clinical score 

system”.  Infatti la percentuale di accordo tra gli osservatori per i diversi segni clinici era 

molto bassa (k<0.4). Questo disaccordo può in ultima analisi significare una maggiore 

diagnosi e trattamento dei casi falsi negativi o falsi positivi (Buczinski, S., et al., 2016).  

L’accuratezza diagnostica del “WI-clinical score system” è stata determinata da (Buczinski, 

S., et al 2015), questi ricercatori hanno individuato una sensibilità (Se) del 62.4% [CI=95%; 

Bayesian credible intervals (BCI): 47.9, 75.8%] ed una specificità (Sp) del 74.1% [CI=95%; 

BCI: 64.9, 82.8%]. La BRD è un processo patologico complesso, molti studi sottolineano le 

implicazioni negative della BRD nei vitelli da latte. La diagnosi precoce può essere difficile 

a causa di segni clinici incoerenti o assenti; tuttavia, l'uso dell’ultrasonografia toracica ha il 

potenziale per migliorare il rilevamento delle malattie respiratorie. L'individuazione precoce 

della patologia permetterebbe un significativo miglioramento del benessere animale e di 

conseguenza anche delle produzioni dei vitelli. L'ecografia toracica ha dimostrato di essere 

un approccio rapido, preciso e pratico per la diagnosi di BRD subclinica. Sono stati effettuati 

confronti tra TUS e punteggio clinico. Sebbene entrambi i metodi siano imperfetti, la TUS 

ha dimostrato di possedere una maggiore sensibilità e specificità diagnostiche. Il sistema di 

punteggio clinico è più comunemente usato nella pratica (sia dai medici veterinari che dagli 

allevatori di bovini da latte) perché è meno costoso della TUS. Tuttavia, l’impiego dei segni 
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clinici, da solo può rendere la diagnosi insidiosa, si rischia infatti di non identificare le lesioni 

polmonari o di sottostimare l’incidenza della patologia nell’allevamento. In uno studio 

condotto a livello sperimentale, in cui sono stati messi a confronto questi due approcci 

diagnostici, si è potuto notare che solo il 43% dei vitelli esaminati possedevano sia un 

punteggio clinico respiratorio alto che un’evidente prova di consolidamento, individuata 

tramite TUS. Tale fatto, mette in evidenza come il punteggio clinico, da solo, non riesca ad 

identificare tutti i vitelli affetti da BRD (Dunn, T. R., et al., 2018). Diversi studi si sono posti 

l’obbiettivo di valutare la sensibilità e la specificità dell’ultrasonografia toracica 

nell’individuazione delle lesioni polmonari. Due studi hanno riportato un’accuratezza simile 

per questo tipo di approccio diagnostico di campo: il primo studio condotto da Buczinski 

(2015) ha individuato una Se di 0.79 (95% BCI: 0.66, 0.91) ed una Sp di 0.93 (95% BCI: 

0.87, 0.97); il secondo studio ha riportato una Se di 0.77 (95% BCI: 0.60, 0.89) ed una Sp di 

0.93 (95% BCI: 0.87, 0.97) (Buczinski, S., et al., 2016). Lo studio che ha riportato la più alta 

accuratezza per l’individuazione delle lesioni polmonari è stato condotto da Berman (2019). 

Questi ricercatori hanno individuato una Se di 0.89 (95% BCI:0.55, 1.0) ed una specificità 

di 0.95 (95% BCI: 0.92, 0.98). Altra tecnica che in passato ha riscosso successo è stato il 

BAL, che a differenza del lavaggio trans-tracheale, è di più facile esecuzione e di 

conseguenza applicabile in maniera rapida in campo.  L’impiego di questa tecnica nella 

pratica gode ad oggi, di scarso successo. Infatti è stata messa in evidenza la difficoltà di 

introdurre il catetere nei giusti lobi polmonari, quando la tecnica è eseguita alla cieca. 

Normalmente a livello anatomopatologico la polmonite si riscontra nei lobi cranio-ventrali 

del vitello. Tuttavia a seguito della conformazione anatomica dell’apparato respiratorio del 

vitello, quando il catetere (o tubo di gomma flessibile) viene inserito alla cieca, questo quasi 

sistematicamente va a posizionarsi nei lobi caudo-dorsali. Prelevando un campione di 

liquido da un lobo sano, la probabilità di isolare l’agente eziologico della patologia si riduce 

nettamente e, viene quindi di conseguenza anche ridotta l’accuratezza del test diagnostico. 

Il ruolo del BAL nell’isolamento batterico è ad oggi ancora molto dibattuto poiché il catetere 

rischia sempre di contaminarsi con i batteri della flora microbica delle prime vie aeree, 

all’atto dell’inserimento. Sebbene sia stata riscontrata una certa utilità nell’individuazione 

degli agenti virali causa di BRD, nella pratica in campo tale test è ancora scarsamente 

impiegato. In ultima analisi, il più grande rischio di questo tipo di approccio diagnostico è 

quello di sottostimare la reale incidenza della patologia polmonare nell’allevamento (Van 

Driessche, L., et al., 2016). Nella letteratura scientifica non vi sono molti dati relativi 

all’accuratezza diagnostica del BAL, in uno studio sperimentale sono state individuate una 
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sensibiltà ed una specificità relativamente alte [Se= 81% (95% CI, 56–94%), Sp=75% (95% 

CI, 36–95%)], anche se non paragonabili ai valori ottenuti dalla TUS (Ollivett, T. L., et al., 

2015). 

  



88 
 

9) CONCLUSIONI 

Basandosi sulla letteratura disponibile è possibile affermare che la tecnica con la più alta 

sensibilità e specificità per la diagnosi di BRD nel vitello in campo è rappresentata dalla 

TUS. Infatti, nonostante i clinical score system ed il BAL siano tecniche utili, economiche e 

facilmente applicabili nella pratica, queste non riescono a raggiungere la stessa accuratezza 

diagnostica della TUS. Sebbene ad oggi non esista ancora un test che possa essere 

individuato come gold standard per la diagnosi della BRD nell’ante-mortem, un maggior 

utilizzo della TUS dovrebbe essere preso in considerazione dai veterinari; questa pratica 

infatti può essere utilizzata per rilevare le vitelle con il rischio maggiore di sviluppare una 

patologia polmonare ed essere successivamente sostituite. Sulla base dell’esito della TUS 

potrebbero essere intraprese diverse pratiche manageriali, tra queste il trattamento con 

antimicrobici dei soggetti malati e la profilassi vaccinale dei vitelli contro il patogeno di 

campo. Tramite la TUS ed un intervento preciso e mirato, sul lungo periodo, si assisterebbe 

ad una riduzione significativa dei trattamenti antimicrobici e del numero di animali riformati 

a seguito delle scarse performance riproduttive; la TUS permetterebbe quindi di individuare 

in maniera più rapida quei soggetti che necessitano di un maggior supporto (Teixeira, A. G. 

V., et al., 2017). Gli studi precedentemente descritti aprono interessanti risvolti per la TUS: 

si potrebbe infatti individuare con un esame sistematico degli animali quei soggetti malati e 

con maggior rischio di essere rimossi dalla mandria. Infatti, se gli animali non produttivi 

potessero essere identificati in maniera tempestiva questo comporterebbe una significativa 

riduzione dei costi gestionali, dei costi per l’alimentazione e dei costi per i trattamenti 

antimicrobici, oltre a correre il rischio di mantenere in azienda soggetti con patologie 

respiratorie croniche. In alternativa, si potrebbero applicare strumenti di gestione specifici 

per migliorare il processo di guarigione (se il vitello ha un buon pedigree) o capire perché 

un vitello (o un gruppo di vitelli) potrebbero non essere all'altezza del proprio potenziale 

genetico. Un altro passo importante nell'applicazione dell’ultrasonografia toracica per la 

ricerca della BRD sarebbe quello di sapere in che modo differenziare una lesione polmonare 

attiva da una lesione inattiva in assenza di segni clinici di BRD. Questo può essere utile per 

individuare i vitelli che potrebbero beneficiare del trattamento rispetto a quelli con lesioni 

polmonari inattive che non otterrebbero alcun tipo di beneficio da qualsiasi tipo di 

trattamento. In conclusione, l’ultrasonografia toracica rappresenta un valido ausilio 

diagnostico per il Medico Veterinario buiatra da utilizzare in condizioni di campo in quanto 

fornisce una misurazione oggettiva della malattia respiratoria bovina.  
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