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ABSTRACT 

Psittacine birds have always been interesting to humans for their intelligence, curiosity 

and beauty. Indeed, this interest led psittacine birds to become pets. The transition from 

the wild world to the captivity was marked by an intense global trade. This trade, that 

originally didn’t go under regulation, has been responsible for the spreading of parrots all 

over the world, thus, allowing the amplification of parrots’ infectious diseases including 

viral diseases. Worldwide, the most frequent diseases are now: Psittacine beak and feather 

disease (PBFD), characterized by symmetric feather dystrophy and loss and by the 

development of beak deformities, caused by a Circovirus, which is widespread in the wild 

as well as in captivity; Pacheco’s disease (PD), caused by Psittacid herpesvirus type 1 

instead, acute lethal disease without a prodrome; furthermore, Proventricular Dilatation 

disease (PDD), which is caused by psittacine avian bornavirus, a fatal inflammatory 

disease that damage the neural system, especially the autonomic portion of the 

gastrointestinal tract. These viral diseases represent an important challenge in veterinary 

medicine because of the difficulty in diagnosis, treatment and prevention, due to the lack 

of information about them. In this thesis the etiology, clinical features, pathology, 

epidemiology, diagnosis, treatment and control of these viral diseases are reviewed. 
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INTRODUZIONE 

La medicina veterinaria, dal secondo dopo guerra in poi, ha visto svilupparsi una nuova 

branca: la medicina aviare. La rapida crescita dell’industria di pollame tra gli anni ’20 e 

gli anni ’30 del Novecento ha generato, con l’aumento delle densità degli animali, 

l’aumento di perdite dovute alle infezioni e, di conseguenza, la necessità di soluzioni 

scientifiche a tale problematica, che solo la figura del medico veterinario poteva trovare. 

Inoltre, nello stesso periodo, diventavano comuni le cure rivolte agli animali domestici 

da compagnia, come cane e gatto e il medico veterinario era sempre più spesso consultato 

anche in caso di problemi ad altri animali da compagnia, come gli uccelli, nonostante 

questi fossero presenti nella vita quotidiana delle persone da migliaia di anni (Pollock, 

2015). Negli USA, uno studio americano ha rilevato che i volatili rappresentano la terza 

categoria di pet (American Veterinary Medical Association, 2018). In Europa, la Fediaf, 

ha stimato che la popolazione di volatili ornamentali si attesti attorno ai 35 milioni di 

esemplari. Si stima che l’Italia, da sola, abbia una popolazione di volatili ornamentali pari 

a 12,8 milioni di esemplari, addirittura superiore a quella di cane e gatto, che si attesta 

attorno ai 7 milioni di esemplari (Fediaf, 2020). Si tratta di stime assunte dalle spese 

compiute per i pet (alimentazione, cure, oggettistica ecc.) vista la mancanza di 

un’anagrafe per gli animali esotici in generale (Assalco; Zoomark, 2019). 

Tra i volatili ornamentali più ambiti vi sono i pappagalli che da sempre interessano per la 

loro intelligenza, curiosità e bellezza. L’interesse nei loro confronti li ha portati ad 

affrontare, negli anni passati, un crescente commercio illegale sia locale sia internazionale 

per soddisfare le richieste dei mercati. Il commercio illegale divenne così diffuso da 

diventare, assieme alla perdita dell’habitat, una delle principali cause dirette di estinzione 

per numerose specie (Pires, 2012). Per contrastare questo fenomeno venne istituita nel 

1973 la CITES, ovvero la Convenzione per il commercio internazionale delle specie di 

flora e fauna a rischio. La CITES lavora sottoponendo il commercio internazionale di 

specie selezionate a determinati controlli. Tutte le importazioni e le esportazioni di 

animali e flora facenti parte della lista CITES devono essere autorizzate e accompagnate 

da una serie di licenze (CITES, s.d.). All’interno della lista CITES sono state inserite 

numerose specie di psittacidi riducendone il bracconaggio a livello internazionale; resta 

ancora diffuso a livello locale nei paesi tropicali e subtropicali (Pires, 2012). 

Il commercio globale, oltre ad aver danneggiato le specie a rischio tramite il 

bracconaggio, ha permesso la diffusione di nuove patologie in areali selvatici indenni 
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esponendo le specie già a rischio a nuovi pericoli. Il commercio, infatti, è la prima causa 

di amplificazione di malattie contagiose. Volatili, di specie differenti e provenienti da 

diverse parti del mondo, si ritrovano concentrati in piccole stanze in situazioni di stress 

che favoriscono l’azione degli agenti patogeni e anche il salto d’ospite. Da queste zone 

di stazionamento i volatili vengono poi portati negli allevamenti, nei negozi e nelle case 

dove, se infetti, possono ulteriormente trasmettere gli eventuali agenti patogeni 

(Wellehan, 2016). Studi recenti hanno anche dimostrato come il commercio globale sia 

anche responsabile per il fenomeno delle specie alloctone: i pappagalli tenuti come pet 

sfuggono al controllo dell’uomo e creano popolazioni alloctone naturalizzate. Possono 

rappresentare una minaccia alla biodiversità poiché competono con le specie autoctone 

per nutrimento e siti di nidificazione, sono possibili portatori di nuovi agenti patogeni e 

possono andare a infierire su popolazioni di volatili già a rischio per altri fattori 

(Andreotti, et al., 2001; Carrete, et al., 2008; Souviron-Priego, et al., 2018). In più, queste 

popolazioni alloctone insediatesi nei parchi e nelle città rappresentano una possibile 

minaccia anche per la salute pubblica in quanto i pappagalli sono portatori di malattie 

zoonosiche quali psittacosi e tubercolosi (Andreotti , et al., 2001). Popolazioni alloctone 

sono presenti in tutta Europa, inclusa l’Italia, anche se non rientrano nella lista delle 

specie invasive (MATTM, 2020). Le specie più diffuse in Italia sono risultate essere il 

Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) e il Parrocchetto monaco (Myiopsitta 

monachus) i cui primi avvistamenti risalgono alla prima metà del Novecento ma sono 

sempre più comuni ai giorni nostri (Geloso, 2018; Mori, et al., 2013).  

Vista la diffusione, l’importanza dei pappagalli e il loro ruolo all’interno della società è 

necessario ampliare le conoscenze di questi animali. Importante è approfondire la loro 

anatomia e fisiologia, la loro etologia, le loro patologie per poterli gestire 

consapevolmente. In particolare, il presente elaborato di tesi ha come obbiettivo quello di 

approfondire le patologie virali più frequenti negli psittacidi. 

 

1 PSITTACIFORMI 

L’ordine degli psittaciformi, che comprende quelli che comunemente vengono chiamati 

pappagalli, è suddiviso nelle tre superfamiglie (Joseph, et al., 2012): 

• Strigopoidea, che comprende le famiglie Strigopidae e Nestoridae, diffuse 

unicamente in Nuova Zelanda; 
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• Cacatuidea, che comprende la famiglia Cacatuidae, diffusa in Australia, Nuova 

Guinea, Indonesia e Filippine; 

• Psittacidea, che comprende le famiglie Psittacidae, Psittrichasidae e Psittaculidae, 

diffuse in tutte le aree tropicali e subtropicali del mondo. 

La distribuzione dei pappagalli selvatici a livello mondiale è schematizzata nella Figura 

1. 

 

Figura 1: distribuzione geografica dei pappagalli in natura. Fonte: Forshaw, Joseph M. “Parrots of the World 

(Princeton Field Guides)”. 

Tali famiglie comprendono 87 generi e più di 360 specie, di cui 148 inserite nella Red 

List di IUCN© (IUCN, s.d.) e innumerevoli sottospecie, estremamente eterogenee tra loro 

per colori, dimensioni, habitat, etologia e fisiologia. 

 

Per capire la fisiopatologia delle malattie e come i trattamenti influiscano sul paziente 

come sistema, è fondamentale conoscere loro anatomia e fisiologia.  

 

1.1 Cenni di Anatomia e Fisiologia degli uccelli 

I pappagalli presentano alcune caratteristiche fisiche che ricorrono in tutte le specie, che 

li differenzia dagli altri uccelli e che li rende inconfondibili semplicemente a un primo 

sguardo. Tali caratteristiche sono (Harcourt-Brown, 2000): 

• Becco superiore, detto rinoteca, ricurvo, con presenza di cera sulla sommità e assenza 

di penne. Il becco è articolato al teschio tramite muscolo pseudomassetere che 

aumenta la mobilità e permette movimenti di lateralità. Lo sviluppo del muscolo è 

mostrato in Figura 2 (Tokita, et al., 2007); 
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• Lingua muscolare prensile; 

• Testa grossa e corpo tozzo; 

• Piede zigodattilo, con dito I e IV rivolti caudalmente e dito II e III cranialmente; 

• Gozzo, ventriglio e proventriglio ben sviluppati e assenza di intestino cieco 

• Assenza di cistifellea nella maggior parte delle specie; 

• Presenza della ghiandola uropigio, situata dorsalmente alla base della coda e coperta 

da ciuffi di piume. Ha la funzione con il suo secreto di rendere impermeabili all’acqua 

le penne. È assente nel genere Amazzone (Amazona spp.), ara di Spix (Cyanopsitta 

spixii), ara giacinto (Anodorhynchus hyacinthinus) e nel cacatua delle palme 

(Probosciger aterrimus) (Samour, 2016).  

• Assenza di forcula nella maggior parte dei pappagalli, struttura che ha la funzione di 

unire le clavicole in altre specie; 

• Presenza di muscoli intrinseci nella siringe, che è ben sviluppata e presenta una 

struttura valvolare per l’aria in entrata. 

 

Figura 2: Differenze morfologiche dei muscoli mascellari nei pappagalli. Si riconoscono due stadi della morfologia 

del muscolo pseudomassetere (PSM): sottosviluppato (A) e ben sviluppato (B). Nel primo, il lato esterno dell'osso 

giugale è coperto solo da una lamina della fascia o da un piccolo numero di fibre del m. pseudomassetere che non 

sono sufficienti a muovere la mascella inferiore. Nel secondo, il muscolo passa sul lato esterno dell’osso giugale e si 

attacca all’estremità dorsale del processo suborbitale. Fonte: Tokita, et al., 2007. 

1.1.1 Sistema tegumentario e piume 

L’epidermide dei volatili è più sottile nelle aree in cui sono presenti penne e piume (circa 

13 µm di spessore) e più spessa nelle aree glabre, ma si forma e cheratinizza in modo 

simile a quella dei mammiferi. L’epidermide è composta da due differenti strati di cellule 

(cheratinociti) che formano gli strati germinativo e cornificato. Lo strato cornificato è 

composto da cellule modificate che derivano dallo strato germinativo. Si hanno così 

cellule anucleate piatte e cheratinizzate che si dispongono in lamelle separate da lipidi. I 
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cheratinociti nei volatili hanno la caratteristica di produrre lipidi andando a compensare 

la ridotta presenza di ghiandole sebacee. Il derma è composto da uno strato superficiale e 

uno profondo, quest’ultimo è ulteriormente suddiviso in due strati a differente densità. Lo 

strato più profondo e denso del derma contiene tessuto adiposo, vasi sanguigni, vasi 

linfatici, nervi e contiene i follicoli delle penne, con annessi i muscoli e i tendini che ne 

permettono il movimento. Il derma è poi separato dal sottocute da uno strato di fibre 

elastiche. Il sottocute, o ipoderma, è invece costituito da accumuli adiposi e fasci di 

collagene. I volatili sono privi di ghiandole sudoripare, ma non privi di meccanismi per 

regolare la temperatura corporea. Per dissipare calore sfruttano l’evaporazione che 

avviene tramite la respirazione e il trasferimento di calore che avviene nelle parti apterili 

del corpo, ovvero prive di piume come i piedi e altre zone della cute. Inoltre, i volatili, 

tramite il controllo del movimento delle piume possono trattenere o dissipare aria calda 

vicino al corpo. (Harcourt-Brown, 2005; Pass, 1995). 

Caratteristica di tutti i volatili è la presenza del piumaggio che svolge differenti funzioni: 

• Barriera contro agenti meccanici, termici, chimici e influenze biologiche; 

• Termoregolazione; 

• Comunicazione e dimorfismo sessuale; 

• Volo. 

Le penne sono un derivato dell’epidermide altamente cheratinizzato; originano da un 

follicolo posto in profondità nel derma. La parte centrale della penna è composta dal 

calamo e il rachide; il primo rappresenta la porzione posta in profondità nella pelle mentre 

il secondo ne è il prolungamento esterno. Dal rachide si diramano le barbe e da ogni barba 

si diramano due barbule. Alcune barbule presentano un uncino all’estremità che permette 

l’ancoraggio tra le barbule e le barbe. L’intreccio che si viene a creare è definito vessillo 

(Figura 3). Nelle penne in accrescimento il calamo contiene la polpa della penna e 

l’arteria che fungono da nutrimento per lo sviluppo corretto di queste ultime. Una volta 
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che la penna è matura questi due elementi regrediscono lasciando una traccia 

cheratinizzata di polpa.  

Annualmente, solitamente prima della stagione autunnale, le penne vecchie vengono 

rimpiazzate da quelle nuove in quello che è il processo della muta. La muta è condizionata 

da una varietà di fattori tra cui gli ormoni tiroidei, gli ormoni riproduttivi, il fotoperiodo, 

l’età, la dieta e lo stato generale di salute. Durante la muta tutto il piumaggio viene 

cambiato, ma per non intaccare la sua funzionalità le penne sono cambiate in una 

sequenza simmetrica bilaterale. Normalmente la muta ha inizio dalle remiganti primarie 

fino a completare l’intera ala; le ali sono sempre allo stesso livello di muta per non 

impedire il volo (Dawson, 2016; Doneley, 2010).  

Derivati dell’epidermide, oltre alle penne, sono la ranfoteca e gli artigli, strutture 

altamente cheratinizzate e mineralizzate. La ranfoteca riveste il becco, ovvero la base 

ossea composta da mandibola e mascella. La parte di ranfoteca che ricopre la mascella è 

chiamata rinoteca mentre quella che ricopre la mandibola è chiamata gnatoteca. Il becco 

Figura 3: schema a ingrandimento crescente di una penna di contorno. Fonte: 

summagallicana.it 
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ha la caratteristica forma ricurva a uncino dei pappagalli; questa forma si presta 

all’apertura di semi e frutta, a lavorare materiali e ad arrampicarsi. Inoltre, il becco è 

caratterizzato da una crescita continua durante la vita con ispessimento della parte rostrale 

(Doneley, 2010). 

 

1.1.2 L’apparato muscolo scheletrico 

L’apparato muscoloscheletrico dei volatili è leggero e resistente, adattato al volo. Il cranio 

è leggero e cinetico nonostante negli psittacidi sia robusto e di aspetto massiccio. La testa 

è priva dei denti e delle pesanti ossa che li supportavano. Alcune ossa sono pneumatiche, 

ovvero, ospitano ampie cavità in cui si immettono le propaggini dei sacchi aerei. Altre 

ossa sono fuse assieme per ridurre il peso e aumentare la resistenza come carpo e 

metacarpo che formano il carpo-metacarpo (uguale per il tarso-metatarso). Lo sterno è 

carenato per favorire l’inserzione dei muscoli necessari per il volo, ovvero i muscoli 

pettorali e il sopracoracoideo. Il muscolo pettorale, con la sua inserzione sull’omero, 

permette all’ala di muoversi verso il basso e quindi permette all’animale di alzarsi in volo. 

Invece, il sopracoracoideo ha il compito di muovere l’ala verso l’alto ma essendo 

quest’azione facilitata dalla gravità come muscolo risulta più debole rispetto al pettorale. 

Oltre a questi due muscoli principali vi sono altri muscoli che partecipano nel 

meccanismo del volo. Per quanto riguarda le gambe, invece, le masse muscolari dei 

muscoli flessori ed estensori sono posizionate vicino al corpo ma presentano tendini di 

inserzione molto lunghi. Per questo la porzione distale della gamba è puramente tendinea. 

(Harcourt-Brown, 2005; König, et al., 2016). 

 

1.1.3 L’apparato gastroenterico 

L’apparato gastroenterico ha inizio dalla cavità orale in cui è contenuta la lingua. Nei 

pappagalli è spessa, con punta arrotondata e presenta una muscolatura intrinseca che la 

rende in grado di manipolare il cibo (Harcourt-Brown, 2005). La cavità orale viene anche 

definita come orofaringe non essendovi un palato molle e un istmo della faringe a separare 

le due strutture. Segue l’esofago, un tubo distendibile che trasporta il cibo dalla faringe 

al ventriglio. È diviso in una porzione cervicale e una toracica con la porzione cervicale 

che è dilatata a formare il gozzo o ingluvie; questa struttura è presente negli psittacidi, 

ma assente in altre specie di volatili. (McLelland, 1979). Lo stomaco è diviso in 

proventricolo e ventricolo. Il proventricolo è craniale e rappresenta il cosiddetto stomaco 



 11 

ghiandolare in quanto presenta ghiandole che secernono muco, acido cloridrico e pepsina. 

Invece, caudalmente vi è il ventricolo o stomaco muscolare che ha lo scopo di schiacciare 

il contenuto gastrico. La superficie interna di questo organo è ricoperta da uno strato di 

cheilina, un complesso proteico di carboidrati, con funzione protettiva. Il piccolo intestino 

è organizzato in spire e suddiviso in duodeno, digiuno e ileo. Il duodeno in particolare ha 

una tipica forma a U che delimita il pancreas mentre digiuno e ileo sono separati dal 

diverticolo di Meckel. A livello del piccolo intestino avviene la digestione chimica e 

l’assorbimento dei nutrienti. L’ileo, negli psittacidi, è direttamente collegato al colon 

poiché non è presente il cieco. Il colon, chiamato anche retto, collega l’ileo con il 

coprodeo della cloaca. La cloaca funge da orifizio comune per apparato digerente, 

urinario e riproduttivo. Presenta tre compartimenti: coprodeo, urodeo e proctodeo. Nel 

coprodeo, che è il compartimento più craniale, termina il retto. L’urodeo, la porzione 

intermedia e più piccola della cloaca, accoglie le porzioni terminali dell’apparato 

riproduttore e urinario. Il compartimento finale è il proctodeo che si apre esternamente 

tramite l’ano. Gli altri organi dell’apparato gastrointestinale sono il fegato e il pancreas. 

Il pancreas è generalmente diviso in tre lobi ed è una ghiandola sia con funzione endocrina 

che esocrina. La porzione esocrina, composta da ghiandole tubulo-acinose, secerne i 

medesimi enzimi digestivi dei mammiferi. Anche il fegato presenta la doppia funzionalità 

di ghiandola endocrina ed esocrina. È diviso in due lobi, destro e sinistro con il destro più 

largo del sinistro. Produce la bile che viene convogliata in un sistema di canalicoli e dotti 

biliari che terminano nel dotto epatoenterico che termina nel duodeno. Il fegato svolge 

numerose funzioni; è coinvolto nella digestione, nel metabolismo dei carboidrati, nella 

sintesi delle proteine e nel metabolismo dei metaboliti e farmaci. Nella maggior parte dei 

pappagalli, esclusi i cacatua (Cacatua spp.) la cistifellea è assente ed è il dotto biliare 

destro a svolgere la funzione di drenaggio per il duodeno (Denbow, 2015; Harcourt-

Brown, 2005). 

 

1.1.4 L’apparato urinario 

L’apparato urinario comprende i reni che sono posti nella fossa renale del sinsacro. Ogni 

rene è suddiviso in una porzione craniale, media e caudale mentre internamente non è 

suddiviso in una corticale e midollare ben distinte. Strutturalmente e funzionalmente il 

rene può essere suddiviso in lobi comprendenti i lobuli. Ogni lobulo è drenato da un ramo 

dell’uretere, è delimitato dalle vene interlobulari e dai tubuli collettori e comprende sia 

tessuto midollare che corticale. Ogni lobulo è attraversato al centro da vena e arteria 
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intralobulare facenti parti del sistema renale portale (Braun, 2015; König, et al., 2016). 

L’unità funzionale del rene è rappresentata dal nefrone costituito da corpuscolo renale e 

tubuli renali. Le porzioni corticali del rene sono costituite per un 70% di nefroni corticali 

che presentano un’ansa di Henle corta o del tutto assente. Questi nefroni, dunque, hanno 

solo i tubuli prossimali e distali e perciò non partecipano al meccanismo moltiplicatore 

controcorrente (CCM). Più in profondità si trova il restante 30% di nefroni midollari 

aventi l’ansa di Henle. La regione midollare del rene è, invece, costituita da strutture 

affusolate (coni midollari) affiancate dalle anse di Henle, dai dotti collettori e dai vasa 

recta. Questa struttura permette al meccanismo CCM di funzionare e al rene di produrre 

urine (Braun, et al., 1972). La maggior presenza di nefroni corticali e l’assenza di una 

vescica urinaria fanno si che i reni dei volatili abbiano una capacità moderata di 

concentrazione delle urine rispetto ai mammiferi. L’urina prodotta viene raccolta dagli 

ureteri che terminano nell’urodeo. Movimenti di retroperistalsi però fanno sì che l’urina 

raggiunga il coprodeo e il retto dove viene conservata fino alla defecazione. Ed è qui che 

avviene il riassorbimento di sali e acqua. Gli uccelli sono uricotelici, ovvero, il prodotto 

finale del catabolismo delle proteine è l’acido urico e non l’urea. L’acido urico è escreto 

per un 90% dai tubuli renali. Questo, associato alla bassa tossicità dell’acido urico, 

permette agli uccelli di non tenere costante la velocità di filtrazione glomerulare (VFG) 

al contrario dei mammiferi. Gli uccelli modificano la VFG in base allo stato di idratazione 

ma mantengono la perfusione tubulare grazie al sistema vascolare portale renale. Il flusso 

sanguigno che dal sistema portale raggiunge il rene è controllato da una valvola presente 

nelle vene iliache. Questa valvola può far si che tutto, parte o niente del sangue venoso 

dalle vene iliache passi alle vene renali ed entri all’interno del rene (Braun, 2015; 

Doneley, 2010; Harcourt-Brown, 2005). Inoltre, la produzione di acido urico piuttosto 

che di urea è di vitale importanza nello sviluppo dell’embrione all’interno dell’uovo. 

L’acido urico è contenuto nell’allantoide sotto forma di cristalli che permettono all’acqua 

escreta di essere riciclata. Essendo insolubile, l’acido urico non andrà a intossicare il 

sistema chiuso dell’uovo, al contrario dell’urea (Harcourt-Brown, 2005). 

 

1.1.5 L’apparato riproduttore 

L’apparato riproduttore maschile comprende i testicoli, posizionati vicino alla ghiandola 

adrenale, l’epididimo e il dotto deferente. Inizialmente si sviluppa completamente solo il 

testicolo sinistro ma al raggiungimento della maturità sessuale anche il destro raggiunge 

le corrette dimensioni. Quando l’animale è sessualmente attivo aumentano di dimensioni 
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(per aumento dei tubuli seminiferi) e si osservano i vasi sanguigni (Doneley, 2010). I 

testicoli presentano un parenchima diviso in tessuto interstiziale ed epitelio seminifero 

ma non si osserva una suddivisione in lobuli. Esternamente sono ricoperti dalla tonaca 

albuginea, sierosa e vascolare. Non ci sono ghiandole accessorie. La produzione dello 

sperma ha inizio con la spermiogenesi, ovvero la trasformazione degli spermatidi in 

spermatozoi. Una volta formati gli spermatozoi si ha la spermiazione con cui gli 

spermatozoi sono sospesi nel fluido secreto dalle cellule del Sertoli (Vizcarra, et al., 

2015). Lo sperma così ottenuto viene accolto nell’epididimo, poi arriva al dotto deferente 

e infine alla cloaca dove entra nell’urodeo, ovvero il sito di stoccaggio degli spermatozoi. 

(Doneley, 2010) 

L’apparato riproduttore femminile comprende due ovaie e due ovidutti, ma solo l’ovaio 

e l’ovidutto sinistro sono funzionanti e completamente sviluppati. L’ovaio di sinistra è 

situato nella regione addominale ventralmente alla vena cava caudale e adiacente al rene 

e alla ghiandola adrenale di sinistra (Gilbert, 1979). Si presenta con un aspetto bozzoluto 

per via dell’organizzazione degli oociti nei follicoli primordiali. Quest’organizzazione 

avviene alla schiusa quando termina l’oogenesi ottenendo un numero prestabilito di oociti 

(Hughes, 1963). Dalla schiusa fino alla maturità sessuale l’ovaio sinistro e i follicoli 

primordiali resteranno di dimensioni ridotte; aumenteranno negli adulti durante la fase 

riproduttiva per la maturazione dei follicoli. La maturazione sessuale è guidata da un 

cambiamento nell’asse neuroendocrino: termina l’influenza dell’ormone inibitore delle 

gonadotropine (GnIH) mentre aumenta l’influenza dell’ormone rilasciante le 

gonadotropine. Le gonadotropine, assieme agli ormoni tiroidei e altri fattori di crescita 

permettono la maturazione dell’ovaio e dei follicoli. (Johnson, 2015). All’ovulazione 

l’oocita viene raccolto dall’infundibolo e circondato da un primo strato di albume. 

Nell’intervallo di tempo che intercorre tra queste due operazioni avviene la fecondazione 

dell’oocita da parte dello sperma. L’uovo passa alla parte dell’ovidutto denominato 

magnum, dove viene deposto il resto dell’albume. Nell’istmo, invece, vengono prodotte 

le membrane che daranno forma al guscio. Da qui entra nell’ovidotto dove inizia a essere 

depositato il carbonato di calcio che andrà a costituire il guscio e infine lo strato di 

cuticola. Il guscio presenta pori che permettono gli scambi d’aria. La parte finale 

dell’ovidutto è la vagina che in molte specie presenta una fossa spermatica che permette 

di conservare lo sperma. (Harcourt-Brown, 2005) 
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1.1.6 Il sistema cardiovascolare 

Il sistema cardiovascolare è adattato all’attività muscolare legata al volo. I volatili hanno 

un’alta gittata che è legata a un’alta pressione arteriosa (180/140 mmHg) e una ridotta 

resistenza periferica. Il cuore è tetracamerale, ricoperto da pericardio che è attaccato allo 

sterno e alla sierosa che riveste il fegato. La vena giugulare destra è più larga della sinistra. 

Gli eritrociti dei volatili sono nucleati e vivono 20-35 giorni. (Macwhirter, 2000) 

 

1.1.7 L’apparato respiratorio 

L’apparato respiratorio dei volatili ha il compito di permettere lo scambio tra gas, ovvero 

tra ossigeno e anidride carbonica, ma con differenze anatomiche e fisiologiche rispetto ai 

mammiferi. Il tratto respiratorio superiore, costituito da narici e conche, fornisce un 

sistema di filtraggio dell’aria che ripulisce l’aria, la scalda e l’inumidisce. Dalle narici 

l’aria raggiunge la laringe e poi la trachea, la quale è costituita da anelli tracheali completi 

e calcificati. Al termine della trachea si trova la siringe, organo mobile responsabile della 

fonazione, che al suo interno presenta una valvola oltre la quale vi sono le membrane 

timpaniche e i due bronchi principali che fanno capo ai polmoni. I polmoni dei volatili 

sono due masse inestensibili costituite da vie aeree interconnesse che confluiscono nel 

bronco primario. Dai bronchi principali derivano vie aeree di calibro sempre minore, 

interconnesse, bronchi e parabronchi. Queste vie aeree presentano valvole che 

permettono un movimento unidirezionale dell’aria; caratteristica che permette di avere la 

superficie polmonare adibita allo scambio gassoso in contatto costante con l’aria 

ambientale (Harcourt-Brown, 2005). L’unità finale delle vie respiratorie che permette lo 

scambio gassoso è rappresentata dai capillari aerei posti a stretto contatto con i capillari 

sanguigni. I capillari aerei sono molto più efficienti negli scambi gassosi rispetto agli 

alveoli dei mammiferi. L’efficienza dei capillari aerei è legata al fatto che sono costituiti 

da membrane più sottili rispetto agli alveoli e sono anche posti maggiormente vicini ai 

capillari sanguigni. Attraverso le strutture tubulari dei bronchi e parabronchi, l’aria viene 

convogliata nei sacchi aerei. I sacchi aerei sono delle strutture membranose sottili, poco 

vascolarizzate che non partecipano direttamente agli scambi gassosi, ma fanno si che i 

polmoni abbiano a disposizione un flusso costante di aria ossigenata. I pappagalli 

presentano nove sacchi aerei: due cervicali, il clavicolare, i due craniali toracici, i due 

caudali toracici e i due addominali (Powell, 2015). Il flusso respiratorio nei volatili è 

legato all’azione dei muscoli respiratori che generano la pressione necessaria per 

permettere all’aria di muoversi in entrata e in uscita dalle vie respiratorie. Il flusso 
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unidirezionale di aria fa si che durante l’inspirazione l’aria entri e si diriga caudalmente 

verso la porzione caudale dei parabronchi e i sacchi aerei caudali. Qui, il gas presente 

dalla precedente espirazione, si dirige verso i sacchi aerei craniali passando per la 

porzione craniale dei parabronchi. Invece, durante l’espirazione il gas presente nei sacchi 

aerei caudali si dirige alla porzione craniale dei parabronchi mentre il gas che si trovava 

precedentemente in quella posizione e nei sacchi aerei craniali si sposta verso la trachea 

per essere espulso (Figura 4). In questo modo i capillari aerei sono posti in costante 

contatto con aria ricca di ossigeno (Brown, et al., 1997). 

 

Figura 4: Percorso dell'aria nel sistema respiratorio dei volatili durante l'inspirazione e l'espirazione. Immagine 

modificata e tradotta in italiano. Fonte: Sturkie's Avian Physiology. 

 

1.1.8 Il sistema endocrino 

Il sistema endocrino dei volatili è comparabile a quello dei mammiferi e comprende le 

seguenti ghiandole: ghiandola pituitaria, ipotalamo, gonadi, isole pancreatiche, ghiandole 

adrenali, ghiandole tiroidee, ghiandola paratiroide, ghiandola pineale, corpi 

ultimobranchiali (cellule parafollicolari) e cellule endocrine dell’intestino. Ognuna di 

queste ghiandole produce ormoni specifici che svolgono un importante ruolo nel controllo 

degli aspetti fisiologici della vita di un volatile inclusi riproduzione, metabolismo e 

crescita (Ritchie, et al., 2008; Scanes, 2015) Di seguito verranno descritte le ghiandole 

più soggette a patologie negli psittacidi (Schmidt, et al. 2006; Van Zeeland, 2016). 

La ghiandola pituitaria, situata nella sella turcica, è suddivisa in neuroipofisi e 

adenoipofisi. La neuroipofisi produce due ormoni: arginina vasotocina (AVT), omologo 

dell’ormone antidiuretico, e la mesotocina (MT) che è un analogo dell’ossitocina. 

L’adenoipofisi è suddivisa in pars tuberalis e pars distalis, viene meno la pars intermedia; 

comprende le cellule secernenti. Le cellule secretorie corticotrope producono l’ormone 

adrenocorticotropo (ACTH), le gonadotrope producono l’ormone luteinizzante (LH) o 

l’ormone follicolo stimolante (FSH), le somatotrope producono l’ormone della crescita 
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(GH) e le tireotrope producono l’ormone tireo-stimolante (TSH). Viene prodotta anche 

la prolattina responsabile del comportamento di incubazione delle uova e delle secrezioni 

da parte della mucosa del gozzo. Queste secrezioni formano il cosiddetto “crop milk” 

presente in entrambi i genitori poco prima della schiusa delle uova. Il crop milk è una 

caratteristica del piccione (Columbia livia) e della tortora (Streptopelia turtur) 

(Macwhirter, 2000; Scanes, 2015). 

Le ghiandole tiroidee sono accoppiate, ben vascolarizzate, di forma ovale situate 

ventrolateralmente alla trachea e lateralmente alle carotidi. Producono gli ormoni T3 e 

T4 e i meccanismi di produzione sono i medesimi di quelli presenti nei mammiferi 

(McNabb, 1992). Come per i mammiferi questi ormoni sono coinvolti nella crescita, nel 

metabolismo, nella termoregolazione e nella riproduzione (Macwhirter, 2000). 

La ghiandola paratiroide è una piccola ghiandola localizzata posteriormente alla 

ghiandola tiroide che può variare in numero da due a quattro. Circondata da tessuto 

connettivo è composta in maggior parte da cellule principali secernenti paratormone 

(Ritchie, et al., 2008).  

Le ghiandole adrenali sono due nella maggior parte delle specie, come negli psittacidi, 

ma in alcune possono essere fuse in unica ghiandola come nell’aquila di mare testabianca 

(Haliaeetus leucocephalus). Non sono suddivise in modo definito in una parte corticale e 

midollare; vi sono isole di tessuto mesodermico e neuroectodermico associato al 

parenchima ghiandolare. Queste ghiandole producono principalmente cortiscosterone 

(Macwhirter, 2000). 

La parte endocrina del pancreas è costituita da tre diverse tipologie di isole: vi è quella 

chiara con cellule A e D, la scura con cellule B e D ed infine l’isola mista con tutte e tre 

le tipologie di cellule. Le A producono glucagone, le B producono insulina e le D 

somatostatina. Le dimensioni e la distribuzione delle isole pancreatiche non sono 

uniformi (Dupont, et al., 2015). A livello del pancreas si riscontra una quarta tipologia di 

cellule: le cellule F che sintetizzano e rilasciano il polipeptide pancreatico aviare (APP), 

rilasciato in risposta dei peptidi intestinali e degli aminoacidi. Principalmente inibisce la 

motilità del tratto gastrointestinale e del pancreas esocrino (Rideau, 1988). Il pancreas 

aviare ha la caratteristica di secernere glucagone con livelli 10 volte superiori rispetto ai 

mammiferi. Anche la somatostatina è prodotta a livelli superiori; solo l’insulina è 

inferiore rispetto ai mammiferi. Gli psittacidi di taglia inferiore come il parrocchetto 

ondulato (Melopsittacus undulatus) e la calopsitta (Nymphicus hollandicus) sono soggetti 

allo sviluppo del diabete mellito (Macwhirter, 2000; Van Zeeland, 2016). 
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1.1.9 Il sistema nervoso centrale 

Nel sistema nervoso centrale dei volatili la corteccia cerebrale è poco sviluppata al 

contrario del collicolo rostrale e dell’area dei nervi ottici. A differenza di quello dei 

mammiferi, il midollo spinale manca della cauda equina. È circondato dalle meningi con 

lo spazio epidurale riempito da una sostanza gelatinosa (Harcourt-Brown, 2005). 

 

1.1.10 I sensi 

Per quanto riguarda i sensi quello più sviluppato è la vista con l’occhio. Le specie preda, 

come i pappagalli, tendono ad avere teste strette con gli occhi disposti lateralmente. 

L’occhio presenta una camera anteriore piccola di dimensioni con una cornea più sottile 

rispetto ai mammiferi mentre la camera posteriore è di dimensioni maggiori. Nei 

pappagalli l’occhio è piatto e questa forma, rispetto a quella globulare, permette alla retina 

di avere un’acuità visiva a tutto tondo. La lente è morbida e permette il passaggio della 

luce ultravioletta. Questo aspetto è fondamentale in quanto incide sulla scelta del 

compagno, permettendo di vedere colore e brillantezza delle piume, e sulla ricerca del 

cibo poiché i frutti maturi riflettono la luce ultravioletta. I volatili hanno un controllo 

volontario delle iridi. Questa caratteristica viene sfruttata per esprimere segnali 

comportamentali. L’occhio dei pappagalli risulta essere molto mobile e mentre sono in 

volo permette loro di avere un’ottima visione sia dell’orizzonte che del suolo sottostante. 

È presente una membrana nittitante associata a una ghiandola che rilascia una secrezione 

che pulisce e protegge l’occhio (Harcourt-Brown, 2005). 

L’udito dei volatili è influenzato dalla struttura anatomica. I volatili non presentano un 

orecchio esterno ma semplici piume che coprono il meato. La membrana timpanica è 

proiettata verso l’esterno invece che l’interno e la staffa è l’unico osso presente. Queste 

caratteristiche fanno si che i volatili abbiano una buona discriminazione delle frequenze 

ma una ridotta distinzione dei toni (Macwhirter, 2000). 

I volatili, rispetto ad altri vertebrati, presentano un minor numero di recettori e di geni 

che codificano per i recettori del gusto (Shi, et al., 2005). Questi recettori sono posizionati 

all’interno della cavità orale, soprattutto attorno alle ghiandole salivari e all’orofaringe 

piuttosto che sulla lingua (Ganchrow, et al., 1985). Il senso del gusto dei volatili è 

relazionato alle loro abitudini alimentari; frugivori e onnivori percepiscono e preferiscono 

il sapore dolce. Fanno parte di questa categoria anche i pappagalli. La risposta all’amaro 
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è, invece, una percezione che si è evoluta come meccanismo di protezione dall’ingestione 

di composti nocivi; in questo caso si hanno soglie di rigetto per cui raggiunta una 

determinata soglia il soggetto scarta il cibo (Davis, et al., 2010). Dunque, i volatili 

sfruttano il gusto per selezionare i nutrienti ed evitare le tossine (Clark, et al., 2015).  

L’anatomia del sistema olfattorio dei volatili non si discosta eccessivamente da quella dei 

mammiferi. L’aria, dalla cavità nasale, passa per le coane dove raggiunge la parte caudale 

ricoperta dall’epitelio olfattorio, composto da recettori con il compito di recepire le 

molecole odorose. Questi recettori sono posti a livello delle terminazioni dendritiche del 

nervo olfattivo e tramite esso l’informazione viene inviata al bulbo olfattivo, la regione 

del cervello che processa lo stimolo olfattivo. Una differenza con i mammiferi è l’assenza 

del sistema olfattivo accessorio. Per quanto riguarda la percezione degli odori questa 

cambia molto dalla specie valutata, ma in generale i volatili sono sensibili agli odori 

ambientali e anche agli odori di conspecifici (Clark, et al., 2015). Nei pappagalli, ad 

esempio, è stato dimostrato l’utilizzo dell’olfatto per la ricerca del cibo (Roper, 1999). 

 

2 SISTEMA IMMUNITARIO 

Gli studi riguardanti il sistema immunitario vedono come soggetto la specie Gallus gallus 

essendo esso il volatile di maggior interesse economico. Da questa specie il discorso viene 

traslato alle altre specie nelle quali si riscontrano solo delle lievi differenze (Huang, et al., 

2013). 

Il sistema immunitario dei volatili è organizzato differentemente rispetto a quello dei 

mammiferi, anche se i tre livelli di protezione, ovvero, barriere fisiche, immunità innata 

e immunità adattativa, permangono (Pendl, et al., 2016). Alla base del sistema 

immunitario vi è il sistema linfatico i cui tessuti sono di origine epiteliale (timo e borsa 

di Fabrizio) e mesenchimale (milza e midollo osseo). Il timo e la borsa di Fabrizio 

rappresentano gli organi linfatici primari: a questo livello le cellule staminali di origine 

ematopoietica maturano in cellule linfatiche T e B. Il processo di maturazione delle 

cellule permette loro di selezionare tra gli antigeni self e quelli non self. Le cellule mature 

dal punto di vista immunitario entrano nel circolo sanguigno e colonizzano gli organi 

linfoidi periferici come milza, tonsille cecali, placche del Peyer, diverticolo di Meckel, 

ghiandola di Harder e altri tessuti associati al sistema linfatico (Kaiser, et al., 2015). Nei 

volatili non si osserva la rete di linfonodi presente nei mammiferi; si hanno degli aggregati 

linfoidi soprattutto a livello del tratto digestivo. 
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2.1 Gli organi linfoidi primari 

Il timo si trova a livello del collo, si estende dall’angolo della mandibola all’ingresso del 

torace. È un organo che va incontro a involuzione con il raggiungimento della maturità 

sessuale. È organizzato in una serie di lobuli costituiti da cellule epiteliali ricoperti da una 

capsula di tessuto connettivo. Ogni lobulo è suddiviso in corticale e midollare; i linfociti 

sono maggiormente presenti a livello corticale mentre nella zona midollare vi si ritrovano 

i corpuscoli timici (Doneley, 2010). Il timo contiene i linfociti T che derivano dalle cellule 

staminali. I precursori sono prodotti nella regione para-aortica e durante il processo di 

sviluppo embrionale migrano prima al tuorlo e poi al timo. Raggiunto il timo vanno 

incontro al processo di maturazione, ovvero differenziazione, e poi diffondono agli organi 

linfoidi secondari. La diffusione avviene sia prima che dopo la schiusa. I linfociti T fanno 

parte delle cellule coinvolte nell’immunità cellulo-mediata. Il timo contiene anche una 

piccola percentuale di linfociti B (Chen, et al., 1994; Schmidt, et al., 2015). 

La borsa di Fabrizio è essenzialmente un diverticolo della cloaca e anch’essa, come il 

timo, va incontro a involuzione. La borsa è circondata da uno spesso strato di muscolo 

liscio. Al suo interno è invece composta da 15-20 pieghe longitudinali, ognuna delle quali 

contiene numerosi follicoli. Ogni follicolo ha una zona corticale e una midollare (Olah, 

et al., 1978). Le gemme, precursori dei follicoli, presentano un epitelio superficiale 

costituito da epitelio associato ai follicoli (FAE) ed epitelio interfollicolare (IFE). L’IFE 

produce una sostanza simile a mucina che lubrifica il lume della borsa. Il FAE funge da 

connessione tra il lume della borsa e il centro del follicolo ma ha anche la funzione di 

catturare gli antigeni, le particelle e i prodotti secretori delle cellule dendritiche dal lume 

(Bockmann, et al., 1973). Nella corticale e midollare dei follicoli sono presenti soprattutto 

linfociti B (98%) con una ridotta presenza di linfociti T (2%). Oltre a queste cellule vi 

sono: macrofagi, plasmacellule e linfoblasti. Invece, le cellule dendritiche secretorie sono 

presenti solo a livello midollare dove interagiscono con i linfociti e li pongono a contatto 

con gli antigeni. Il contatto tra linfocita B e antigene è fondamentale in quanto permette 

la produzione degli anticorpi (Kaiser, et al., 2015). 

 

2.2 Gli organi linfoidi secondari 

La milza, situata a destra della giunzione tra proventricolo e ventricolo, è di forma 

ovale/rotondeggiante. Nei volatili la milza non funge da serbatoio per il sangue. A livello 

della milza vengono fagocitati gli eritrociti esausti, avviene la linfopoiesi e la produzione 
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di anticorpi in quanto funge da microambiente che permette le interazioni tra cellule 

linfoidi e non linfoidi (Schmidt, et al., 2015). La struttura interna della milza è simile a 

quella dei mammiferi con una suddivisione in polpa rossa e polpa bianca. Quest’ultima 

contiene prevalentemente linfociti e pochi eritrociti mentre all’interno della polpa rossa 

si riscontrano sia cellule linfoidi, tra cui le plasmacellule che esprimono tutti e tre gli 

isotipi di Ig, sia i macrofagi. La milza dei volatili, a differenza dei mammiferi, non 

contiene vasi linfatici afferenti ed efferenti quindi gli antigeni provengono unicamente 

dal sangue ed è per questo che la polpa bianca circonda i vasi sanguigni. La polpa bianca 

è suddivisa in due aree morfologicamente distinte. Attorno all’arteria centrale vi è la 

guaina linfatica periarteriolare (PALS) mentre la guaina linfatica periellissoideale 

circonda i capillari penicillari (PELS). All’interno del PALS si ritrovano i linfociti T, in 

particolare i T helper che svolgono un ruolo nella maturazione dei linfociti B. Invece il 

PELS contiene cellule reticolari ellissoidali associate assieme che sono altamente 

fagocitiche. La struttura della milza, in particolare della polpa bianca, suggerisce che la 

milza abbia un ruolo attivo nello sviluppare sia la risposta immunitaria innata che quella 

adattativa (Kaiser, et al., 2015). 

Il midollo osseo è la principale fonte di granulociti nella parte finale dello sviluppo 

dell’embrione e subito dopo la schiusa. A livello dei seni vascolari avvengono 

l’eritropoiesi e la trombocitopoiesi mentre la granulocitopoiesi è extravascolare. Il ruolo 

preciso del midollo osseo nell’immunità aviare non è ancora del tutto chiaro ma si sa che 

non rappresenta un organo primario come nei mammiferi (Schmidt, et al., 2015). 

La ghiandola di Harder è un organo endocrino con funzione immunitaria posto nell’orbita 

dietro all’occhio. Produce delle secrezioni che mantengono lubrificata la membrana 

nittitante. La ghiandola è suddivisa in due aree: la testa ha la struttura tipica di un organo 

linfatico secondario (contiene linfociti B, tessuto follicolare, linfociti T e macrofagi) 

mentre il corpo contiene soprattutto linfociti B e plasmacellule (Olah, et al., 1996). La 

ghiandola, assieme al tessuto linfoide associato alla congiuntiva rappresenta un 

importante sito di produzione di anticorpi (in particolare IgA) contro gli antigeni presenti 

nell’aerosol atmosferico, ovvero gli antigeni sospesi nell’aria (Pendl, et al., 2016). 

Le tonsille cecali sono localizzate a livello della giunzione ileocecale. Sono formate da 

epitelio linfatico specializzato, centri germinativi e aree interfollicolari. Contengono 

linfociti B e T oltre che macrofagi (Olah , et al., 1987) Negli psittacidi il ceco è vestigiale 

e non osservabile a occhio nudo. Istologicamente è visibile come un nodulo di tessuto 
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linfatico all’interno della parete intestinale alla giunzione tra piccolo intestino e retto 

(Klasing, 1999).  

Le placche del Peyer sono degli aggregati linfoidi presenti nell’intestino dei volatili 

(Burns, 1982). La loro struttura e funzione è simile a quella delle tonsille cecali. 

Il diverticolo di Meckel è un vestigio del tuorlo che si trova come appendice del piccolo 

intestino. Il suo ruolo nell’immunità dei volatili non è ancora del tutto chiaro. Alla schiusa 

questo diverticolo non contiene cellule linfatiche. Con il regredire del tuorlo però inizia 

a comparire tessuto mielopoietico e linfopoietico e perciò contiene monociti, blasti e 

granulociti immaturi (Olah, et al., 1984). Con l’avanzare del tempo si definiranno due 

aree distinte per linfociti T e B; generalmente i linfociti T si ritrovano vicino l’area 

germinativa mentre i B sotto lo strato epiteliale (Jeurissen , et al., 1988). 

Le superfici mucosali del tratto intestinale, respiratorio e riproduttivo sono ampiamente 

in comunicazione con l’ambiente esterno e vengono a contatto con substrati diversi, 

alimentari ma anche microbici, che così entrano all’interno dell’organismo (Kaiser, et al., 

2015).  

 

Figura 5:Organi linfoidi primari e secondari del sistema immunitario aviare. Fonte: Current Therapy in Avian 

Medicine and Surgery by Brian Speer. 

 

2.3 Immunoglobuline nei volatili 

Nei mammiferi, la generazione del repertorio di anticorpi (o più correttamente, del 

repertorio dei recettori delle cellule B), di cui l'anticorpo rappresenta una forma secreta, 
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avviene prevalentemente attraverso il ri-arrangiamento genico. Per ogni catena di 

immunoglobuline vi sono numerosi segmenti variabili (V), multipli segmenti di diversità 

(D) per la catena pesante e dai 4 a 6 segmenti di congiunzione (J). Tutti questi segmenti 

sono uniti tramite ricombinazione per produrre funzionanti catene leggere o pesanti legate 

al corpo dell’immunoglobulina. Nel pollo, invece, il meccanismo è differente ed è noto 

come conversione genica. Nel pollo, per ogni immunoglobulina, non si hanno più copie 

di segmenti variabili e di congiunzione funzionanti ma bensì una sola copia sia per la 

catena leggera che pesante. Al suo apice, il segmento variabile contiene dei pseudogeni 

per il segmento V che fungono da donatori di sequenze. Durante la ricombinazione dei 

geni V e J vengono aggiunte basi singole ai geni e l’unione avviene in modo casuale. 

Inoltre, le immunoglobuline di pollo sono ulteriormente diversificate dall'iper-mutazione 

somatica e dall'unione imprecisa dei segmenti V-J. Un’altra importante differenza tra 

mammiferi e volatili riguarda la tempistica del processo. Nei mammiferi il ri-

arrangiamento dei geni delle immunoglobuline avviene per tutta la durata della vita 

mentre nei volatili avviene tra il decimo e il quindicesimo giorno di embriogenesi. È una 

singola ondata in cui vengono generate tutte le specificità anticorpali necessarie.  

Comunque, un linfocita B maturo, se esposto a un nuovo antigene, può generare nuova 

diversità della regione V grazie a un ulteriore conversione genica. Nei mammiferi si 

producono cinque classi di immunoglobuline (Ig), nei volatili solo tre ma che sono 

omologhe a quelle dei mammiferi. Nei volatili le immunoglobuline presenti sono la IgM, 

la IgY e la IgA. La IgM è strutturalmente e funzionalmente identica a quella dei 

mammiferi. La IgY, che ha caratteristiche intermedie della IgG e della IgE, è coinvolta 

nella fagocitosi, distruzione di tossine e inattivazione di alcuni virus. La IgA si ritrova 

nelle secrezioni quali saliva, lacrime e bile (Bengtén, et al., 2000; Kaiser, et al., 2015; 

Pendl, et al., 2016). 

 

2.4 La risposta immunitaria 

2.4.1 Le barriere fisiche 

Impedire l’ingresso degli agenti patogeni attraverso le superfici corporee come il tratto 

gastrointestinale, respiratorio e urogenitale è la prima linea di difesa che il corpo mette in 

atto (Pendl, et al., 2016). Il corpo è dotato di barriere fisiche come cute cheratinizzata, 

cellule ciliate nella trachea, secrezioni mucosali, ma anche di cellule immunitarie 

altamente specializzate, come le cellule di Langherans nella cute, e strutture linfoidi. In 
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particolare, associato alle mucose dei tratti respiratorio, intestinale e riproduttivo vi sono 

zone di tessuto linfoide ricco di cellule immunitarie quali linfociti, macrofagi e cellule 

dendritiche. Inoltre, le cellule epiteliali che ricoprono la mucosa sono in grado di 

intercettare i patogeni e mettere in atto la miglior risposta immunitaria (Kaiser, et al., 

2015).  

 

2.4.2 L’immunità innata 

Il sistema immunitario innato è progettato per individuare ed eliminare i patogeni. Si 

avvale dei TLR (Toll-like receptor) per trovare i patogeni. Si tratta di recettori 

transmembrana espressi sulla membrana di cellule sentinella come i macrofagi. Quando 

questi recettori si legano al patogeno viene attivata la risposta infiammatoria (Pendl, et 

al., 2016). Fanno parte del sistema di risposta infiammatoria le proteine, le proteine di 

fase acuta, le proteine chelanti il ferro, le cellule natural killer (NK), i fagociti 

(macrofagi/monociti, eterofili) e i trombociti. La fagocitosi messa in atto da queste cellule 

riduce il flusso di antigeni che entrano all’interno dell’organismo (Schmidt, et al., 2015). 

 

2.4.3 L’immunità adattativa 

L’immunità adattativa, come nei mammiferi, è suddivisa in umorale e cellulo-mediata. 

L’immunità umorale si sviluppa a livello della borsa di Fabrizio dove i linfociti B 

secernono gli anticorpi. È caratterizzata da una risposta primaria e una secondaria. Nella 

primaria vi è un ritardo di 10-15 giorni prima che si possano misurare gli anticorpi. Le 

immunoglobuline generate per prime sono le IgM, successivamente si avrà una 

transizione che porterà allo sviluppo delle IgY e un aumento del titolo anticorpale. La 

risposta secondaria avviene solo se il soggetto è esposto nuovamente allo stesso antigene. 

La produzione di anticorpi in questo caso è immediata grazie all’azione della memoria 

cellulare: si ha da subito produzione di IgY (Schmidt, et al., 2015). 

L’immunità cellulo-mediata si sviluppa a livello del timo dove avviene la maturazione 

dei linfociti T. I linfociti T sono una popolazione di cellule funzionalmente eterogenea al 

contrario dei linfociti B. I linfociti T helper sono intermediari nella risposta immunitaria 

innata e cellulo-mediata. I linfociti T regolatori controllano la risposta immunitaria in 

quanto determinano l’ampiezza della risposta e il suo spegnimento. I linfociti T citotossici 

agiscono direttamente eliminando le cellule. Inoltre, vi sono anche linfociti T che 

fungono, analogamente ai linfociti B, come cellule della memoria. I linfociti T effettori 
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eliminano gli agenti patogeni tramite un effetto citotossico diretto oppure tramite il 

rilascio di fattori citotossici solubili come le linfochine (Tizard, 1979).  

Per attivare la risposta immunitaria adattativa, sia umorale che cellulo-mediata, è 

fondamentale la presentazione dell’antigene alle cellule sensibili da parte delle cellule 

processanti l’antigene. Questo passaggio è mediato dal complesso maggiore di 

istocompatibilità (MHC) localizzato sulla superficie delle cellule presentanti l’antigene. 

Si riconoscono due MHC definiti di classe I e classe II. Il MHC di classe I riconosce gli 

antigeni intracellulari come le proteine prodotte da cellule infettate da virus. Al complesso 

di MHC di classe I reagiscono i linfociti T helper 1, specialmente i linfociti T citotossici 

che eliminano la cellula infetta. Invece, il MHC di classe II lega gli antigeni extracellulari 

come molecole derivanti da batteri invasori. Al MHC di classe II reagiscono i linfociti T 

helper 2 che interagendo con i linfociti B portano alla produzione degli anticorpi (Lucas, 

et al., 2001; Pendl, et al., 2016). 

3 GENERALITÀ SUI VIRUS 

I virus sono dei parassiti endocellulari obbligati visibili solo al microscopio elettronico, 

di dimensione attorno ai 0,2-0,3 µm (con eccezioni che raggiungono il 1 µm). Sono 

costituiti da materiale genetico (DNA o RNA) racchiuso nel capside, involucro proteico 

che spesso è a sua volta contenuto in una membrana esterna di fosfolipidi detta 

pericapside. All’interno contengono il corredo enzimatico necessario per avviare la 

Figura 6: Differente risposta del corpo a patogeni intra- ed 

extracellulari. Fonte: Current Therapy in Avian Medicine and Surgery 

by Brian Speer. 
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replicazione virale. I virus non sono in grado di replicarsi autonomamente ma possono 

farlo esclusivamente all’interno delle cellule dei tessuti dell’organismo causandone la 

distruzione o, per alcuni virus più particolari, la trasformazione in cellule tumorali. (ISS, 

2020) 

I virus a DNA tendono a replicare nel nucleo della cellula ospite mentre i virus a RNA in 

genere replicano nel citoplasma. Eccezione sono i virus a RNA a singolo filamento, 

ovvero i retrovirus, che hanno un diverso metodo di replicazione. I retrovirus utilizzano 

la trascrizione inversa per creare una copia di DNA a doppio filamento (provirus) del loro 

genoma RNA che successivamente viene inserito nel genoma della loro cellula ospite. 

Per compiere la trascrizione inversa è necessaria la presenza dell’enzima trascrittasi 

inversa. 

Per avere l'infezione, il virus deve dapprima aderire alla cellula ospite o ad uno dei tanti 

recettori molecolari posti sulla superficie della cellula. Il DNA o l'RNA virale, una volta 

penetrato nella cellula ospite, viene separato dall'involucro esterno (denudamento o 

uncoating) e successivamente si replica all'interno di essa con un processo che richiede 

enzimi specifici. I componenti virali sintetizzati verranno poi assemblati in una nuova 

particella virale completa. La cellula ospite in genere muore, rilasciando nuovi virioni 

che infettano altre cellule. (Kramer, 2020) 

I virus si trasmettono per via orizzontale e verticale. La via orizzontale rappresenta il 

passaggio del microrganismo da un soggetto all’altro sfruttando metodi diretti (contatto, 

via venerea naturale o artificiale), trasmissione aerogena e metodi indiretti (fomiti, vettori 

animati, via iatrogena). La via verticale rappresenta la trasmissione da madre a figlio in 

corso di viremia.  

Per avere una trasmissione è necessario che i virus resistano in natura. I virus si 

conservano in natura grazie alla loro resistenza ambientale (pH, T°, raggi UV) che varia 

per ogni genere virale. Sono in grado di mettere in atto diversi meccanismi tra cui il 

mimetismo molecolare, la resistenza alla fagocitosi, la mancata induzione di anticorpi 

neutralizzanti, le variazioni antigeniche e l’immunotolleranza. L’infezione, che avviene 

in seguito alla replicazione virale, è essa stessa una forma di conservazione del virus in 

natura. I virus causano differenti forme di infezione con differenti caratteristiche:  

• Acuta: caratterizzata da breve incubazione e sviluppo di patologia acuta. 

• Sub-acuta: è un’infezione subclinica in cui il soggetto è infetto ma clinicamente 

sano e diffonde il virus.  

• Cronica: caratterizzata da una continua e prolungata diffusione virale. 
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• Latente: il virus permane in sede intracellulare in forma genomica. Nell’infezione 

latente, a differenza della cronica, l’animale non è sempre sieropositivo poiché 

del virus è presente solo il genoma che non è immunostimolante.  

I virus per sopravvivere sfruttano gli ospiti serbatoi, ovvero, specie sensibili all’infezione 

che non sviluppano sintomi ma restano escretori in grado di trasmettere e conservare i 

virus. Altra metodica usata dai virus è il salto di barriera d’ospite con cui passano dal loro 

serbatoio naturale ad un’altra specie ampliando la loro diffusione. 

 

3.1.1 Elusione del sistema immunitario 

Tutti i patogeni presentano diversi meccanismi per eludere il sistema immunitario, i virus, 

in particolare, sono i più abili nel farlo. Per allertare il sistema immunitario di 

un’infezione virale le proteine virali devono essere presentate ai linfociti T citotossici 

(CD4-/CD8+) mediante il complesso maggiore di istocompatibilità di classe I (MHC I). 

I virus, però, possono andare a inibire l’espressione dell’MHC di classe I nelle cellule che 

infettano per evitare di attivare i linfociti T citotossici. L’organismo per combattere 

quest’azione ha un secondo livello di difesa che vede entrare in gioco le cellule NK 

qualora vi sia una ridotta espressione del MHC I. Infatti, la risposta finale all’attacco di 

un virus è quella di distruggere la cellula infettata. Alcuni virus possono però imitare 

l’espressione dell’MHC I sulle cellule producendo loro stessi copie dell’MHC I, 

regolando l’espressione del complesso da parte delle cellule che hanno infettato (Orange, 

et al., 2002). Le cellule presentanti l’antigene nonostante presentino normali livelli di 

MHC I possono comunque esprimere recettori per l’attivazione delle cellule NK. Questi 

recettori se attivati hanno il compito di attivare le cellule NK e al tempo stesso stimolare 

l’attivazione dei linfociti T citotossici. Questi particolari recettori non sono normalmente 

presenti sulle cellule ma vengono espressi in seguito a infezioni o stress. I virus però 

possono interferire con questo sistema andando a modulare in negativo l’espressione di 

questi recettori evitando e ritardando l’attivazione delle cellule NK (Jonjić, et al., 2008). 

Inoltre, molti virus, possono produrre molecole simili o modulatori/inibitori di citochine, 

chemochine o altri componenti del sistema immunitario o dei loro recettori. I virus 

ricorrono anche all’ipervariabilità antigenica per sfuggire al riconoscimento dei linfociti 

T e/o all’attivazione degli anticorpi (Mueller, et al., 2008). Nella Tabella 1 sono riassunti 

i meccanismi con cui i virus possono eludere il sistema immunitario.  

 



 27 

Tabella 1: Meccanismi virali per evadere il sistema immunitario. Tabella modificata e tradotta da: "Immune response 

to virus" by Mueller, et al., 2008 

Meccanismi dell’evasione immunitaria virale: 

Interferenza con l’elaborazione e presentazione dell’antigene virale. 

Evasione della funzionalità delle cellule NK. 

Inibizione dell’apoptosi delle cellule. 

Distruzione delle cellule T. 

Interferenza con le citochine e chemochine antivirali 

Inibizione della maturazione delle cellule presentanti l’antigene. 

Variabilità antigenica. 

Esaurimento del sistema immunitario. 

 

4 LE PATOLOGIE VIRALI DEGLI PSITTACIDI 

Le malattie infettive virali degli psittacidi rappresentano una delle principali sfide nel 

mondo clinico. Le patologie virali si caratterizzano per la morte improvvisa dei soggetti, 

il rischio zoonosico e le difficoltà nel trattamento delle patologie.  

I principali virus che si riscontrano negli psittacidi sono:  

• Circovirus (PBFD) 

• Bornavirus (PDD) 

• Herpesvirus (malattia di Pacheco) 

• Polyomavirus 

• Poxvirus 

• Adenovirus 

• Reovirus 

• Paramyxovirus 

• Arbovirus (WND) 

• Orthomyxovirus (Influenza) 

All’interno di questo elaborato saranno approfonditi: Circovirus, Herpesvirus, 

Bornavirus, Poxvirus e Polyomavirus. 
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4.1 Circovirus 

Il circovirus è l’agente patogeno responsabile della malattia del becco e delle penne degli 

Psittacidi (Psittacine Beak and Feather Disease, PBFD). Questa patologia è stata 

osservata per la prima volta negli anni ’70 in svariate specie di cacatua. Colpisce 

soprattutto i pappagalli di Asia, Africa e Oceania, quindi appartenenti al genere cacatua, 

lori (Trichoglossus spp.), neophema (Neophema) e i cenerini (Psittacus spp). Sempre 

presente, ma più rara nei pappagalli delle Americhe, ovvero nelle amazzoni e nelle ara 

(Ara spp.) (Greenacre, 2005; Raidal, et al., 2015). La maggior prevalenza negli psittacidi 

asiatici e australiani sembra essere legata alle origini del virus. La ricerca genetica ha 

permesso di ipotizzare una co-evoluzione del virus e del suo ospite permettendo al virus 

di adattarsi a esso. Invece, nei pappagalli sudamericani la scarsità di genotipi specifici di 

BFDV (virus della patologia del becco e delle piume) suggerisce che la malattia, in questa 

regione, non si manifesti naturalmente allo stato selvatico. Nonostante questo, tutti gli 

psittacidi sono suscettibili all’infezione che rappresenta una minaccia per molte specie in 

pericolo di estinzione (Raidal, et al., 2015; Raidal, 2016). L’infezione da circovirus è nota 

anche in altre specie aviare ma la PBFD sembra svilupparsi come patologia solo negli 

psittacidi. (Lierz, 2005) 

 

4.1.1 Caratteristiche del virus 

Il circovirus è un virus a DNA appartenente alla famiglia dei Circoviridae. Il virione del 

virus è a forma di icosaedro privo di envelope con un diametro di 14-17 nm. Contiene un 

singolo filamento circolare di DNA; il genoma presenta due principali open reading 

frames (ORFs) che codificano per le proteine associate alla replicazione (ORF V1 o Rep) 

e per le proteine del capside (ORF C1 o CP). Un terzo ORF è stato trovato ma la sua 

funzione è ancora sconosciuta (Niagro, et al., 1998; Ritchie, et al., 1989). Le analisi 

filogenetiche del BFDV hanno dimostrato che è caratterizzato da un’ampia variabilità 

genetica ma che è antigenicamente conservato. Studi condotti sulle popolazioni 

australiane di cacatua hanno riportato come il virus sia incline a mutare e ad andare 

incontro a ricombinazione grazie alla trasmissione tra specie nelle diverse subpopolazioni 

(Sarker, et al., 2014).  

Il virus prolifera all’interno delle cellule germinali dell’epitelio basale a livello dei 

follicoli penniferi e sulla ranfoteca causando una deformazione di penne e becco.  
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A livello cutaneo si osserva necrosi multifocale delle cellule epiteliali, necrosi della polpa 

della piuma e iperplasia e ipercheratosi. All’interno delle cellule epiteliali, quindi 

osservabile all’esame istologico, si osservano inclusioni basofile intracitoplasmatiche, 

raramente intranucleari, di aspetto botrioide (Pass, et al., 1984). Queste inclusioni si 

possono anche osservare nei macrofagi dell’epidermide e del derma (Reavill, et al., 2018). 

A livello del fegato si osservano aree multifocali di necrosi e inclusioni basofile nelle 

cellule di Kupffer. Il timo e la borsa di Fabrizio, invece, mostrano vari gradi di atrofia e 

necrosi oltre che aggregati di linfociti e macrofagi contenenti inclusioni 

intracitoplasmatiche (Raidal, et al., 1995). Quindi, il virus causa deplezione linfoide della 

borsa di Fabrizio e del timo oltreché delle cellule immunitarie circolanti. Il risultato finale 

è quello di un’immunosoppressione che predispone a infezioni secondarie da parte di 

agenti opportunisti. Il virus, avendo come target gli organi linfoidi primari, risulta essere 

più infettivo nei confronti dei giovani esemplari poiché questi organi non sono ancora 

regrediti (Gaskin, 1989). 

 

4.1.2 Diffusione e Trasmissione 

La PBFD è una patologia diffusa in tutto il mondo. Uno studio ha suddiviso la presenza 

del virus nelle popolazioni selvatiche e quelle in cattività. Nelle popolazioni tenute in 

cattività il virus è maggiormente presente negli U.S.A, Sud Africa, Australia, Europa, 

Cina, India e Canada. Invece, nella popolazione selvatica il virus si riscontra 

maggiormente in Australia e Nuova Zelanda (Fogell, et al., 2016). Per quanto riguarda 

l’Italia altri studi hanno dimostrato che l’8.05% della popolazione tenuta in cattività è 

positiva per il virus senza differenze di infezione tra animali importati e nati localmente 

(Bert, et al., 2005).  

Il virus viene escreto tramite la “forfora” (pulviscolo) delle piume, le feci e secrezioni del 

gozzo mentre l’infezione avviene per via oro-fecale (Ritchie, et al., 1991). Vi è un 

sospetto di possibile trasmissione verticale per il ritrovamento del DNA virale in embrioni 

derivanti da madri infette. Resta però un sospetto in quanto non è stato dimostrato e la 

presenza del DNA potrebbe derivare dall’ingestione di secrezioni cloacali e materiale 

presente nel nido, ovvero potrebbe derivare dalla contaminazione ambientale (Rahaus , 

et al., 2008). Quindi, la trasmissione orizzontale resta il meccanismo principale per la 

diffusione del virus, soprattutto nei paesi in cui il virus circola nella popolazione selvatica 

(come in Australia). La trasmissione verticale potrebbe, però, assumere importanza in 

quei paesi in cui non vi è contatto tra popolazione selvatica e virus come per Stati Uniti 
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ed Europa. Questi paesi non hanno una popolazione endemica di psittacidi che possa 

essere affetta dal virus (Ritchie, et al., 2000). 

 

4.1.3 Aspetto clinico 

I giovani e i giovani adulti sono i più suscettibili allo sviluppo della PBFD, ma gli 

psittacidi di tutte le età possono contrarre la malattia. La PBFD è caratterizzata da 

distrofia delle penne e deviazione del becco. In alcuni soggetti non sono presenti le 

alterazioni fisiche, ma si riscontrano ricorrenti patologie a causa dell’indebolimento delle 

difese immunitarie. Si sviluppa un’immunodepressione con sintomi aspecifici; si 

osservano arruffamento delle penne, riluttanza al movimento, ridotta assunzione di 

alimento e feci di consistenza alterata. (Greenacre, 2005; Lierz, 2005; Terregino, 2016).  

Si riconoscono tre forme cliniche: 

• Iperacuta: è comune nei neonati di cacatua e pappagallo africano (Psittacus 

erithacus). È associata a sepsi, polmonite, enteriti, perdita di peso e morte. 

(Greenacre, 2005; Lierz, 2005; Ritchie, et al., 2000). La morte è dovuta alla 

necrosi epatica (Raidal, 2016).  

• Acuta: questa forma colpisce frequentemente i giovani volatili durante la 

formazione delle prime penne dopo la sostituzione del piumino neonatale 

(Greenacre, 2005; Perry, 1983). Colpisce quindi i soggetti neonati fino a un anno 

di età. Il soggetto colpito è caratterizzato da depressione, immunosopressione e 

rapida progressione della distrofia delle penne. Le penne vanno incontro a necrosi, 

fratture, piegature, emorragie oppure ad una prematura muta. Vi è edema e 

infiammazione del sottocute (Lierz, 2005; Ritchie, et al., 2000). 

• Cronica: la forma cronica è caratterizzata da una distrofia, simmetrica e a lenta 

progressione delle penne che peggiora a ogni muta. I soggetti che sviluppano la 

forma cronica sono sopravvissuti alla forma acuta e possono andare incontro a un 

lungo periodo di incubazione senza mostrare segni clinici (Greenacre, 2005; 

Reavill, et al., 2018). Le penne distrofiche si presentano arricciate, più corte del 

normale con emorragie della polpa, fratture, costrizione anulare e sangue nel 

calamo. Le prime penne a essere colpite sono quelle che costituiscono il piumino 

pulverigeno (Raidal, 2016). Possono anche osservarsi cambiamenti di colore delle 

penne: nel pappagallo africano si passa dal grigio al rosa e nel vasa maggiore 

(Coracopsis vasa) dal nero si passa al bianco. Anche il becco può essere 
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interessato da lesioni, ma queste non sono presenti in tutti i soggetti. Laddove 

sono presenti si osservano allungamento del becco con fratture trasversali o 

longitudinali, necrosi del palato e ulcere nella mucosa orale. Il becco risulta essere 

scintillante per la mancanza della copertura polverosa derivante dal piumino 

pulverigeno; si nota soprattutto nei soggetti con becco di colore nero (Figura 7) 

(Lierz, 2005; Ritchie, et al., 2000). La PBFD porta anche a problemi cutanei. La 

pelle va incontro a fenomeni di ipercheratosi, se esposta al sole diventa di colore 

scuro e possono formarsi anche ulcere. La mancanza delle penne e i problemi 

cutanei possono portare a ipotermie e infezioni secondarie (Raidal, 2016). 

 

4.1.4 Diagnosi 

La diagnosi per infezione da circovirus è una diagnosi di laboratorio. La diagnosi clinica 

è una diagnosi di sospetto legata ai sintomi che si riscontrano nella forma cronica della 

patologia. Sono poche le patologie in cui è presente una perdita simmetrica bilaterale 

delle penne; una possibile diagnosi differenziale si può avere con l’ipotiroidismo o con 

l’infezione da Polyomavirus. Bisogna valutare molto accuratamente le piume attorno alla 

testa per escludere un trauma autoindotto o, nel caso il soggetto colpito viva in un gruppo, 

un eccesso di allopreening. Al sospetto clinico segue comunque la conferma di 

circovirosi tramite indagine di laboratorio (Raidal, 2016)  

Figura 7: PBFD in cacatua selvatici. Fonte: “Avian Medicine and Surgery in practice 

companion and aviary birds.” 
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Le indagini di laboratorio si basano principalmente sulla emo-agglutinazione e la PCR. 

La emo-agglutinazione e, la sua prova indiretta, sono analisi possibili poiché il virus della 

PBFD è un virus emo-agglutinante, ovvero causa l’agglutinazione dei globuli rossi 

(Khalesi, et al., 2005). L’emo-agglutinazione è un esame che viene compiuto mettendo 

in contatto sospensioni contenenti il virus (materiale fecale, cloacale e polpa delle piume) 

con eritrociti; l’agglutinazione di quest’ultimi indica l’esito positivo della prova. La prova 

indiretta, invece, permette di andare a ricercare la presenza di anticorpi contro il virus 

della PBFD nel siero del soggetto testato. La prova indiretta è però influenzata dallo stato 

immunitario dell’animale: si è osservato che animali affetti dalla forma cronica della 

patologia, in quanto immunodepressi, non sono in grado di sviluppare una risposta 

anticorpale misurabile dal test (Raidal, et al., 1993). Nonostante l’emo-agglutinazione sia 

un comprovato test diagnostico uno studio recente ha dimostrato come la PCR risulti 

essere una metodica superiore. La PCR è in grado di evidenziare la presenza del virus in 

sospensioni di materiale virale laddove l’emo-agglutinazione riporta un falso negativo 

(Khalesi, et al., 2005). La PCR è un metodo diagnostico rapido, sensibile e specifico ed 

è per questo motivo che, nella maggior parte dei paesi, rappresenta il metodo elettivo per 

la diagnosi di Circovirus (Katoh, et al., 2010). La PCR è una tecnica che permette di 

moltiplicare frammenti specifici del genoma virale e di valutarli in seguito con 

l’elettroforesi (Andrè, et al., 1993) L’esame viene compiuto su piume prelevate 

recentemente e che abbiano, possibilmente, caratteristiche distrofiche. Nel caso si tratti 

di un soggetto giovane è bene consegnare assieme alla piuma un campione di sangue per 

meglio individuare il virus (Girling, 2003). È possibile usare questa tecnica, nonostante 

l’ampia variabilità genetica del Circovirus, poiché si è riusciti a trovare un gene stabile e 

creare un primer in grado di legarsi a esso dando risultati verificati. Bisogna comunque 

porre attenzione in quanto possono verificarsi falsi-positivi e falsi-negativi per errori nel 

prelevare e conservare i campioni ma anche per la variabilità del virus (Olsen, et al., 2009; 

Ypelaar, et al., 1999). Altre tecniche diagnostiche consistono nell’isolamento virale, nella 

microscopia elettronica, esame istologico e nell’immunoistochimica. L’isolamento virale 

risulta essere dispendioso sia in termini di tempo che di costi ed è limitato dall’incapacità 

del virus di crescere sui terreni colturali comunemente utilizzati. Altrettanto svantaggiosa 

è la microscopia elettronica che oltre ad essere costosa è effettuata solo in pochi laboratori 

diagnostici (Ramis, et al., 1994). Si può effettuare anche un esame istologico, ma è meno 

affidabile rispetto alla PCR (Pass, et al., 1984; Raidal, et al., 1995). L’immuno-isto-

chimica invece permette di individuare gli antigeni virali, presenti in un campione fissato 



 33 

in formalina, tramite l’utilizzo degli anticorpi monoclonali. Il tessuto target, dopo essere 

stato fissato e sezionato, viene colorato con il complesso avidina-biotina-perossidasi; se 

si osserva un pigmento brunastro allora il test è positivo (Latimer, et al., 1992). Su 

campioni di tessuto inclusi in paraffina si può anche compiere l’ibridizzazione in situ del 

DNA. Questa tecnica può essere utilizzata dato che il virus porta alla formazione di 

inclusioni nucleari e intracitoplasmatiche. Si vanno, così, a ricercare gli acidi nucleici 

virali all’interno dei campioni selezionati. Questa tecnica ha una buona sensibilità e 

specificità (Ramis, et al., 1994). Come ultima analisi vi è l’esame post mortem con la 

ricerca del virus nei diversi organi e tessuti, in particolare a livello della borsa di Fabrizio 

e del proctodeo della cloaca (Girling, 2003). 

 

4.1.5 Diagnosi differenziale 

• Ipotiroidismo: Il gozzo è una patologia non infiammatoria e non neoplastica della 

ghiandola tiroide. È associato a una condizione di ipotiroidismo che può essere 

dovuto a una deficienza dello iodio, ingestione di sostanze gozzigene e a difetti 

ereditari (Reavill, et al., 2018). Il gozzo, all’esame fisico, si presenta come un 

ingrossamento del collo. Oltre a questo rilevamento bisogna valutare la presenza 

degli altri segni clinici legati all’ipotiroidismo come ritardo della crescita, 

problemi nella muta e perdita di piume, debolezza, letargia e cambiamenti nel 

comportamento. Non sono segni specifici che se presenti aiutano nella diagnosi 

finale (Saggese, 2016).  

• Sindrome da autodeplumazione: la sindrome da autodeplumazione è una 

condizione molto presente nei pappagalli tenuti in cattività. Si stima che un 10-

15% dei pappagalli pet si strappi le penne infliggendosi danni al piumaggio 

(Kinkaid, et al., 2013). È una patologia multifattoriale in cui entrano in gioco 

fattori genetici, neurobiologici, sociali e ambientali. Alla sindrome da 

autodeplumazione si associa uno stato generale di malessere e irritazione che può 

influire nell’atteggiamento di autodeplumazione. Anche carenze nutrizionali 

possono essere implicate nello sviluppo della sindrome. Nel diagnosticare questa 

patologia è fondamentale capire se la perdita di piume è autoinflitta o derivi da 

altri stati patologici (van Zeeland, et al., 2009).  
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4.1.6 Trattamento 

Il meccanismo immunologico per cui alcuni soggetti sviluppano la malattia e altri 

recuperano non è ancora del tutto noto. La prognosi è infausta soprattutto per i cacatua, 

nelle altre specie l’andamento è variabile. Per esempio, i lori e l’ecletto (Eclectus spp.) 

sviluppano anticorpi protettivi. L’unico regime terapeutico possibile è quello di supporto 

e infine l’animale perviene sempre a morte (Raidal, 2016). Il trattamento di supporto si 

concentra sulla stabilizzazione del sistema immunitario (Vitamina A, prebiotici) e il 

trattamento delle infezioni secondarie. Per aiutare il sistema immunitario si possono usare 

anche gli immunostimolanti che producono alcuni effetti benefici ma non sono efficaci 

tanto quanto una vaccinazione per stimolare una risposta immunitaria adattativa specifica 

di lunga durata (Raidal, et al., 2010). La ricerca per una cura procede e attualmente il 

focus è sull’utilizzo di interferoni in grado di andare a bloccare la replicazione virale. 

Però l’interferone di origine aviare ancora non è disponibile sul commercio e ulteriori 

indagini sono richieste (Hasslung, et al., 2003). 

 

4.1.7 Prevenzione e controllo 

La miglior prevenzione possibile è quella che si ottiene vaccinando i soggetti contro una 

determinata patologia, purtroppo però non esiste ancora un vaccino commerciale 

disponibile per la PBFD. A livello sperimentale esistono vaccini inattivati che hanno dato 

un buon esito. La ricerca ha avuto inizio con l’utilizzo del virus inattivato ma ha 

riscontrato come limite la difficoltà da parte del virus di crescere in colture cellulari. Per 

ovviare a questo problema si è passati al baculovirus che esprime proteine ricombinanti 

del capside virale. Limite comune, però, di entrambe le tipologie vaccinali è la protezione 

dalla malattia ma non dall’infezione. Quindi la miglior arma per bloccare la diffusione 

del virus resta una corretta profilassi igienico-sanitaria e il controllo della popolazione 

(Bonne , et al., 2009; Johne , et al., 2004; Raidal, 2016; Raidal, et al., 1993; Ritchie, et 

al., 2000). 

Per quanto riguarda l’igiene ambientale un primo ostacolo alla disinfezione è legato alle 

caratteristiche del virus. È estremamente stabile nell’ambiente e può persistere per anni 

all’interno dei nidi. Temperature di 80°C per 30 minuti non sono in grado di inattivarlo e 

nemmeno svariati disinfettanti chimici. Nonostante ciò, la disinfezione è possibile con 

l’utilizzo di glutaraldeide, di composti del perossido di idrogeno, di fenoli e diossido di 

cloro stabile che agiscono sui virus non incapsulati. I composti del perossido d’idrogeno 

sono i più utilizzati in quanto hanno una bassa tossicità sia per gli umani sia per i volatili. 
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Devono essere utilizzati ad una concentrazione pari al 2% e lasciati a contatto con le 

superfici per almeno 10 minuti. La disinfezione deve essere compiuta regolarmente e in 

profondità per far si che abbia effetto (Australian Government-Department of 

Environment, 2015; Cross, 2004). Associato alla disinfezione vi è il controllo della 

popolazione in cattività. Gli animali tenuti in cattività possono essere protetti dal virus 

mantenendo un alto livello di igiene ed evitando situazioni stressanti. È fondamentale 

prevenire contatti con soggetti infetti e per questo prima di introdurre nuovi soggetti in 

un aviare è bene sottoporre a quarantena e testare i nuovi arrivati. La quarantena deve 

durare almeno 63 giorni e i test devono essere effettuati a 0 giorni, 28 giorni e 56 giorni. 

L’animale ammalato può essere tenuto in isolamento, ma vi è sempre il rischio che il 

proprietario funga da vettore meccanico per i restanti animali del gruppo. Laddove il virus 

esiste a livello selvatico è fondamentale evitare la contaminazione dell’aviare con feci di 

animali esterni mantenendo una stretta divisione tra selvatico e casalingo (Australian 

Government-Department of Environment, 2015; Lierz, 2005). Per quanto riguarda 

l’Italia, l’importazione di volatili è regolata dal Regolamento di esecuzione (UE) 

n.139/2013 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni 

nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena. Gli animali 

importati devono essere allevati in cattività, provenire da paesi terzi o parti dei medesimi 

con i quali è sottoscritto un accordo, provenire da allevamenti riconosciuti, possedere il 

numero di identificazione individuale ed essere sottoposti ad un periodo di quarantena 

(per almeno 30 giorni) e possedere un certificato di buona salute. Tutte le azioni di 

controllo sono a opera del veterinario ufficiale. 

 

4.2 Herpesvirus 

Gli herpesvirus sono stati isolati da diverse specie di volatili selvatici e domestici ed è 

stata dimostrata la loro notevole morbidità e mortalità (Gerlach, 1994). Per quanto 

riguarda gli psittacidi il principale è l’herpesvirus degli psittacidi (PsHV) che è anche 

noto come l’agente causale della malattia di Pacheco (Pacheco disease o PD). Questa 

patologia è stata osservata per la prima volta nel 1920 in Brasile in pappagalli tenuti in 

cattività e non si è rivista fino al 1970 quando è comparsa in Nord America ed Europa in 

seguito all’esportazione di numerosi pappagalli dal Sud America. Al giorno d’oggi il 

virus è presente, ma i focolai di malattia sono rari (Hirai, et al., 1979; Phalen, 2015). 
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4.2.1 Caratteristiche del virus 

L’herpesvirus PsHV-1 è un virus a DNA appartenente alla sub-famiglia delle 

Alphaherpesvirinae e al genere Iltovirus. È un virus che è strettamente correlato a un altro 

alphaherpesvirus, ovvero l’agente causale della laringotracheite infettiva dei polli (Gallid 

HV-1). Studi hanno mostrato come l’omologia genomica tra i due virus sia elevata 

suggerendo un progenitore comune. Nonostante ciò, la presenza di estese sequenze non 

comuni e la presenza dell’open reading frame corrispondente alla regione UL16 nel 

PsHV-1 suggeriscono un successivo sviluppo indipendente dei due virus. Inoltre, la 

regione UL 16 ha permesso di suddividere il PsHV-1 in quattro genotipi e almeno tre 

sierotipi. Questi quattro genotipi mostrano caratteristiche biologiche distinte e possono 

essere all’origine della patologia di Pacheco ma non solo. Il PsHV-1 (genotipi 1, 2 e 3) è 

risultato avere un ruolo nello sviluppo di tumori dato che sequenze specifiche del genoma 

del virus sono state trovate in papillomi mucosali rinvenuti in pappagalli. (Katoh, et al., 

2010; Phalen, 2015; Reavill, et al., 2018; Styles, et al., 2004; Thureen, et al., 2006; 

Tomaszeski, et al., 2001). 

 

4.2.2 Diffusione e trasmissione 

La malattia di Pacheco si manifesta nei pappagalli di qualsiasi età e di entrambi i sessi, 

con un’ampia distribuzione geografica: potenzialmente tutte le specie di pappagalli sono 

suscettibili all’infezione e allo sviluppo della malattia. Focolai di Pacheco, e anche di 

papillomi mucosali, sono stati osservati in Nord America, Europa (tra cui Italia), Medio 

Oriente, Australia e Giappone (Magnino , et al., 1996; Phalen, 2015). Inoltre, è stata 

notata una distribuzione dei genotipi del virus in base alla specie. Le amazzoni sono i 

pappagalli in cui si riscontra più comunemente la patologia e in essi sono stati riscontrati 

tutti e quattro i genotipi. I quattro genotipi sono stati riscontrati anche fra i volatili del 

Pacifico come i cacatua. Nel pappagallo Cenerino sono stati ritrovati i genotipi 2, 3 e 4 

del virus PsHV-1. Nelle ara invece è comune il genotipo 4, raro il 3 mentre non sono stati 

trovati i genotipi 1 e 2 (Tomaszewski, et al., 2003).  

Il virus si trasmette tramite le secrezioni orali e le feci dei soggetti infetti. L’infezione 

avviene per ingestione, inalazione e contatto con la congiuntiva di materiale contaminato. 

Anche lo svezzamento dei pulli, se compiuto da genitori infetti, porta a soggetti infetti. Il 

periodo di incubazione è attorno ai 5-7 giorni. Il ciclo del virus è mantenuto in vita grazie 

ai soggetti persistentemente infetti, ovvero soggetti che hanno un’infezione subclinica ed 

albergano il virus in forma latente. L’emissione del virus avviene in seguito a una sua 
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riattivazione legata a un evento stressante. Questi soggetti se posti a contatto con soggetti 

indenni suscettibili possono causare un focolaio della malattia (Gaskin, 1989; Schmidt, 

et al., 2015; Styles, et al., 2004). 

 

4.2.3 Aspetto clinico 

La malattia di Pacheco, nella sua forma acuta, ha un decorso molto rapido: entro tre-dieci 

giorni dall’esposizione al virus l’animale perviene a morte, a volte rendendo impossibile 

effettuare una visita ante mortem da parte del medico veterinario. Laddove riesca a 

sopravvivere a sufficienza per osservare dei segni clinici questi sono generali 

(depressione, anoressia, diarrea, tremori e debolezza) e comuni ad altre patologie 

(Reavill, et al., 2018; Ritchie, et al., 2000; Schmidt, et al., 2015). Possono essere presenti 

feci liquide con secrezione di urati di colore giallo. A livello biochimico in sangue e siero 

si sono osservati dei cambiamenti che potrebbero essere indicativi della Pacheco; in 

particolare si hanno leucopenia e un marcato aumento dei livelli della concentrazione nel 

plasma dell’aspartato aminotransferasi e un abbassamento dell’alanina aminotransferasi. 

I soggetti invece che albergano il virus in forma latente non presentano segni clinici 

rilevabili, sono infatti asintomatici (Gaskin, 1989; Godwing, et al., 1982; Phalen, 2015). 

 

4.2.4 Diagnosi 

La malattia di Pacheco andrebbe sospettata ogni qual volta un pappagallo muore 

improvvisamente in assenza di segni clinici evidenti. Una prima indagine è la visita post-

mortem. I soggetti colpiti da Pacheco sono solitamente volatili in buone condizioni di 

salute con una buona massa muscolare e buona percentuale di grasso corporeo. A livello 

macroscopico è interessato principalmente il fegato che può presentarsi megalico, friabile 

e con aree focali di discolorazione che rappresentano foci necrotici (Figura 8). Il fegato 

presenta anche una colorazione giallastra non uniforme, che può essere scambiata per una 

lipidosi epatica. Possono presentare lesioni simili a quelle del fegato anche milza, reni e 

intestino. Microscopicamente si osservano lesioni necrotiche caratteristiche a livello del 

fegato. La necrosi è multifocale, da moderata a estesa e senza una specifica distribuzione 

anatomica. Solo gli epatociti adiacenti alla triade portale sopravvivono. L’infiammazione 

dei tessuti è generalmente minima e alle volte completamente assente. Ritrovamento 

comune sono i corpi inclusi intranucleari (Cowdry Tipe A) in epatociti ed epitelio biliare; 

sono numerosi e riconoscibili per la loro elevata eosinofilia con un leggero grado di 
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basofilia. La necrosi e i corpi inclusi intranucleari possono osservarsi anche a livello di 

milza e pancreas. Il gozzo può presentare lesioni come erosioni e ulcere. Le lesioni 

all’intestino sono rare e se presenti moderate. Possono essere osservate tracheiti 

necrotiche, ma sono poco comuni. (Katoh, et al., 2010; Phalen, 2015; Reavill, et al., 2018; 

Schmidt, et al., 2015).  

I ritrovamenti macroscopici non sono però esclusivi di Pacheco bensì sono comuni con 

epatiti batteriche, avvelenamento da piombo, polyomavirus, adenovirus degli psittacidi e 

infezione da reovirus. Inoltre, i corpi inclusi sono elementi ritrovabili anche nelle 

infezioni causate da polyomavirus e adenovirus. Quindi, per avere una reale conferma 

che il soggetto sia pervenuto a morte a causa della Pacheco ulteriori indagini sono 

necessarie. Si possono perciò compiere analisi con il microscopio elettronico, test 

virologici e PCR (Katoh, et al., 2010). L’isolamento virale lo si ottiene inoculando 

materiale prelevato durante una necroscopia (si crea una sospensione) in uova embrionate 

SPF (specified pathogen free). La presenza del virus viene confermata dalle lesioni 

macroscopiche osservabili sul fegato degli embrioni (foci necrotici con colorazione 

giallastra) e dalla presenza dei corpi inclusi intranucleari negli epatociti (Tomaszeski, et 

al., 2001). Tramite la microscopia elettronica si vanno a esaminare sezioni di fegato che 

vengono trattate con glutaraldeide, araldite e successivamente colorate con l’acetato di 

uranile e il citrato di piombo. Ciò che si osserva, se in presenza di PsHV-1, sono i corpi 

inclusi con marcata granularità (osservabili anche con il microscopio ottico) e la loro 

localizzazione intranucleare. Le inclusioni contengono nucleocapsidi privi di envelope di 

forma esagonale con un diametro di 110-115 nm e un nucleoide di 55-65 nm (Simpson, 

et al., 1975). Attualmente si predilige come metodica la PCR partendo da campioni fecali 

o tamponi cloacali. Nonostante la eterogeneità degli agenti causali della Pacheco un 

gruppo di ricercatori è riuscito a isolare un ORF stabile tra le numerose varianti del virus 

e sfruttarlo come primer riducendo le tempistiche e i costi per una diagnosi (Girling, 2003; 

Tomaszeski, et al., 2001). 
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Figura 8: necrosi severa del fegato di un soggetto affetto dalla malattia di Pacheco. Fonte: “Pathology of pet and 

aviary birds”  

4.2.5 Diagnosi differenziale 

• Adenovirus: l’Adenovirus è un virus privo di envelope che colpisce i vertebrati: 

mammiferi, volatili, rettili, anfibi e pesci. Nei volatili si riconoscono tre generi: 

Aviadenovirus, Atadenovirus, and Siadenovirus. Focolai di Adenovirus hanno una 

progressione clinica simile a quelli causati da PsHV-1 in cui soggetti in salute 

sono trovati morti nelle loro voliere. Anche i ritrovamenti all’esame necroscopico 

sono simili a quelli causati dal PsHV-1 con epatomegalia, splenomeglia e necrosi 

di questi organi. Si osservano anche corpi inclusi basofili intranucleari. Il 

trattamento in seguito a infezione con adenovirus è puramente di supporto 

(Greenacre, 2005; Katoh, et al., 2010). 

• Enteriti batteriche: diversi batteri sono coinvolti nello sviluppo delle enteriti 

batteriche. Comunemente si tratta di agenti patogeni secondari, ma possono anche 

essere primari. Tra questi vi sono Salmonella spp, Chlamydia psittaci, E. coli ecc. 

Salmonella è un bacillo Gram-negativo facente parte della famiglia delle 

Enterobatteriacee. Vi sono diverse specie di Salmonella, ma quella più 

frequentemente isolata è la Salmonella enterica sierotipo typhimurium (Benskin, 

et al., 2009). Il batterio si trasmette per via orale tramite ingestione di cibo o acqua 

contaminati e tramite aerosol per contatto diretto con le particelle contaminate 

derivanti da feci o polvere delle piume. I segni clinici includono depressione, 

letargia, anoressia, perdita di peso, diarrea, convulsioni, disidratazione, 

meningite, osteoartrite e morte improvvisa. Le lesioni caratteristiche 

comprendono epatomegalia, splenomegalia, polmonite ed enterite 

catarrale/emorragica (Reavill, et al., 2018). 
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4.2.6 Trattamento 

Il trattamento per la malattia di Pacheco prevede l’utilizzo dell’aciclovir. Questo farmaco 

viene usato sia per trattare il singolo animale sia per trattare, a scopo preventivo, interi 

allevamenti o gruppi di animali durante un focolaio. Si è osservata un’importante 

riduzione della mortalità. Può essere somministrato per via orale, tramite sonda gastrica, 

con il dosaggio di 80-100mg/kg tre volte al giorno per 10 giorni. I soggetti trattati che 

sopravvivono non sviluppano la malattia ma un’infezione latente diventando portatori del 

virus (Gaskin, 1989; Girling, 2003; Lierz, 2005; Phalen, 2015). 

 

4.2.7 Prevenzione e controllo 

Nei confronti della malattia di Pacheco è stato sviluppato un vaccino inattivato a partire 

da un isolato di PsHV-1. Questo vaccino andrebbe somministrato almeno quattro 

settimane prima di un evento stressante o in soggetti posti in quarantena. Si ottiene una 

prima immunizzazione con due somministrazioni sottocutanee con un intervallo di 

quattro settimane. Poi, annualmente, si somministra la dose booster. È un vaccino 

sfruttato nei gruppi ad alto rischio di infezione. Questo vaccino è stato creato a partire da 

un singolo isolato e dunque non si sa ancora se è protettivo nei confronti di tutti i differenti 

sierotipi (Kaleta, et al., 1993; Lierz, 2005; Phalen, 2015).La ricerca dovrebbe puntare su 

un vaccino polivalente. Quindi, anche se presente un vaccino, restano fondamentali le 

misure di controllo preventive. È importante evitare affollamenti nelle strutture di 

allevamento, avere un buon ricircolo d’aria ed evitare l’accumulo di escrementi al suolo. 

Deve essere praticata la disinfezione delle voliere; fortunatamente l’herpesvirus è 

sensibile a numerose miscele presenti nei comuni disinfettanti come l’ammonio 

quaternario con composti di biguanidi, perossido di idrogeno e ipoclorito di sodio. Inoltre, 

è fondamentale mantenere una collezione di volatili libera dal virus come tale e dunque 

testare i soggetti prima di inserirli. Si compie una PCR a partire da tamponi della mucosa 

della cavità orale e della cloaca (Girling, 2003; Phalen, 2015; Ritchie, et al., 2000; 

Tomaszewski, et al., 2006). 

 

4.3 Bornavirus Aviare 

Il bornavirus aviare (ABV) è l’unico agente eziologico conosciuto della malattia della 

dilatazione proventricolare (proventricular dilatation disease o PDD); è stato 
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riconosciuto come tale solo di recente, nel 2008 (Honkavuori, et al., 2008; Kistler, et al., 

2008). La malattia che causa è stata osservata per la prima volta negli anni ’70: si è 

descritta nelle ara una dilatazione gastrica su base neurogena arrivando a parlare di morbo 

delle Ara (Mannl, et al., 1987). Successivamente, questa patologia è stata riscontrata in 

un numero crescente di altre specie di pappagalli e si è passati al termine più comune di 

malattia della dilatazione proventricolare (Gregory, et al., 1994). 

 

4.3.1 Caratteristiche del virus 

Il bornavirus aviare appartiene all’ordine Mononegavirales, famiglia Bornaviridae, 

genere Bornavirus. Prima della scoperta del bornavirus aviare l’unica specie conosciuta 

era quella del virus della malattia di Borna (BDV) (Hoppes, et al., 2013; Kistler, et al., 

2008). Gli studi hanno riportato che ABV e BDV hanno un 60% circa di similarità 

genomica e che ABV replica solo nelle cellule di origine aviare mentre BDV replica sia 

in cellule di origine aviare sia in quelle di mammifero. Questa diversità ha portato alla 

necessità di identificare la nuova specie, appunto il bornavirus aviare. Attualmente 

dell’ABV sono stati scoperti otto genotipi solo per gli psittacidi (PaBV 1-8) (Kuhn, et al., 

2015; Lierz , 2015). I bornavirus sono virus a RNA con codifica negativa, a singolo 

filamento e non segmentati. Sono caratterizzati dal fatto che la trascrizione avviene nel 

nucleo ma anche da un alternativo splicing che usa segnali di inizio/termine operazione 

differenti dagli altri virus. (Hoppes, et al., 2013). Questi virus si aggirano attorno ai 90nm 

di grandezza (range da 70 a 130 nm) e sono neurotropi; infatti il più alto titolo virale lo si 

ritrova in cervello, retina e midollo spinale. Nei soggetti clinicamente ammalati il virus 

può essere ritrovato in numerosi altri organi rimarcando un’ulteriore differenza con il 

BDV (specifico solo del tessuto nervoso) (Lierz , 2015). In particolare, l’ABV causa 

un’infezione non citopatica, immunomediata che risulta in un danno neuronale mediato 

dalle cellule T. Così ha inizio la patologia che è associata a una ganglioneurite 

linfoplasmacitica che colpisce il sistema nervoso centrale periferico e autonomo, in 

particolare la componente enterica (Murray, et al., 2017). La componente 

immunomediata, anche se ancora da investigare approfonditamente, risulta essere un 

fattore principale nello sviluppo della PDD. Autoanticorpi contro la proteina basica della 

mielina e altri autoantigeni neurali sono stati ritrovati in casi accertati di PDD (Gray, et 

al., 2010; Hoppes, et al., 2013). 
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4.3.2 Diffusione e Trasmissione 

La malattia della dilatazione proventricolare colpisce gli psittacidi di qualsiasi età e sesso 

con un’incidenza maggiore negli adulti rispetto ai giovani (rapporto di 3:1) (Gregory, et 

al., 1994). È stato però notato che l’età può influenzare lo sviluppo della malattia 

dall’infezione; i soggetti più giovani sviluppano più facilmente la patologia (Kistler, et 

al., 2010). Inizialmente, questa malattia era stata riportata solo nei pappagalli tenuti in 

cattività in Nord America e in Europa, ma si è arrivati a diagnosticarla a livello mondiale. 

Il commercio intenso di questi animali è una delle cause della diffusione della patologia 

(Doneley, et al., 2007). La PDD, associata all’ABV è stata osservata anche in volatili non 

appartenenti all’ordine degli psittacidi come canarini (Serinus canaria), anatra canadese 

(Branta canadensis), falco (Falco peregrinus) e altri (Staeheli, et al., 2010; Weissenböck, 

et al., 2009).  

La trasmissione risulta essere complessa e regolata da più fattori. Si presume il virus 

sfrutti principalmente la via oro-fecale poiché l’RNA dell’ABV viene ritrovato 

regolarmente in feci, urine e tamponi cloacali e del gozzo. Studi hanno dimostrato come 

le urine di soggetti ABV positivi siano fortemente positive alla RT-PCR. Inoltre, è stato 

dimostrato che l’ABV è in grado di diffondersi velocemente all’interno di una collezione 

dopo l’introduzione di un soggetto infetto, ma non tutti i soggetti esposti diventano ABV 

positivi. Questo dato pone in dubbio la trasmissione oro-fecale e ulteriori studi hanno 

mostrato come animali non infetti posti a contatto con soggetti infetti per anni possono 

non infettarsi. Si è così giunti all’ipotesi che la sola trasmissione orizzontale in soggetti 

sani non sia sufficiente per causare l’infezione; si pensa siano necessari dei cofattori come 

l’immunodeficienza o immunocompetenza nei giovani (Hoppes, et al., 2020; Hoppes, et 

al., 2013; Kistler, et al., 2010; Lierz , et al., 2009; Lierz , 2015). Le difficoltà nella 

trasmissione potrebbero derivare anche dalle caratteristiche del virus stesso. Similmente 

al BDV, l’ABV infetta cellule che rilasciano poche particelle infettanti ma si tratta di 

ipotesi. Un’altra via indagata è la trasmissione verticale per la quale vi sono numerosi 

studi che mostrano la presenza dell’RNA virale nelle uova, ma non permettono di re-

isolare il virus. Per affermare che vi sia la trasmissione verticale è fondamentale re-isolare 

il virus da pulli nati da uova infette. Quindi tutt’ora, le modalità di trasmissione non sono 

ancora pienamente comprese (Hoppes, et al., 2020; Hoppes, et al., 2013; Lierz , 2015). 
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4.3.3 Aspetto clinico 

La PDD è caratterizzata dall’infiammazione non purulenta dei nervi periferici, in 

particolare del sistema nervoso autonomo gastroenterico. Questo comporta una non 

corretta contrazione della muscolatura liscia del tratto gastroenterico che va così incontro 

ad atrofia. Ne consegue una disfunzione della motilità intestinale con stasi del cibo a 

livello proventricolare e del gozzo (Figura 9). Si ha una progressiva dilatazione del 

proventricolo che può arrivare anche a rottura. I segni clinici inizialmente non sono 

specifici e li si riconosce tardivamente. Comprendono letargia, debolezza, tabarro, perdita 

di peso con un appetito normale o aumentato e diarrea. Si osserva cibo mal digerito nelle 

feci e rigurgito. I soggetti colpiti pervengono a morte solitamente per cachessia. 

L’infiammazione non purulenta può anche colpire il sistema nervoso centrale con sintomi 

neurologici quali atassia, tremori, zoppia, opistotono e convulsioni epilettiche. Questi 

disordini del SNC possono verificarsi anche senza la presenza dei disturbi gastroenterici. 

Il virus, colpendo anche la retina, può causare midriasi costante e cecità in alcuni soggetti. 

Può anche esservi morte improvvisa per miocardite e compromissione delle vie di 

conduzione cardiache. (Gregory, et al., 1994; Hoppes, et al., 2020; Hoppes, et al., 2013; 

Lierz , 2015; Lierz, 2005; Mannl, et al., 1987; Schmidt, et al., 2015). I segni clinici per 

questa patologia sono molto variabili, possono non essere presenti, esservene solo uno o 

un paio e questa variabilità sembra essere legata alle caratteristiche individuali dell’ospite 

(stato immunitario, predisposizione ecc.) ma anche alla variante del virus. Si è osservato 

che volatili infetti con la variante PaBV-2 tendono a sviluppare segni clinici 

precocemente e di maggiore intensità rispetto a quelli infetti, ad esempio, con la variante 

PaBV-4. Non si ha un tempo preciso di incubazione del virus per cui i segni clinici 

possono comparire dopo pochi giorni, settimane oppure anni. Sono stati compiuti 

numerosi studi per valutare la relazione tra l’infezione da ABV e la comparsa della PDD; 

i risultati di questi studi hanno avvalorato la tesi per cui l’ABV è l’agente primario della 

PDD negli psittacidi. Questo non vuol dire che tutti i soggetti infetti svilupperanno la 

patologia quindi all’infezione non segue necessariamente lo sviluppo della patologia. 

Vista l’ampia variabilità di possibilità in cui l’infezione può procedere non si può 
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descrivere un percorso clinico comune (Hoppes, et al., 2020; Lierz , 2015; Piepenbring, 

et al., 2012). 

Figura 9: Dilatazione del proventricolo con assottigliamento delle pareti in una Ara glaucogularis a causa della PDD. 

Fonte: Avian Bornavirus and Proventricular Dilatation Disease (Hoppes, et al., 2013) 

 

4.3.4 Diagnosi 

La diagnosi per la PDD, con sospetto coinvolgimento dell’ABV, non può essere una 

diagnosi esclusivamente clinica in quanto i sintomi, quando presenti, non sono 

patognomonici. Inoltre, i parametri clinici indagati generalmente per valutare lo stato di 

salute di un animale sono inconclusivi in quanto possono semplicemente riflettere la 

disfunzionalità gastrica (ipoproteinemia, ipoglicemia) o la presenza di infezioni 

opportunistiche. Sono anche necessari accertamenti per escludere altre possibili cause dei 

segni clinici precedentemente descritti. In particolare, in caso di dilatazione 

proventricolare (osservabile tramite radiografia ed ECO) si fa diagnosi differenziale con 

infezioni micotiche quali Candida spp. oppure Macrorhabdus ornithogaster; patologie 

batteriche, infestazioni parassitarie o corpi estranei. In presenza anche dei segni 

neurologici vanno considerate in diagnosi differenziale le intossicazioni da piombo e 

zinco. (Hoppes, et al., 2020; Lierz , 2015; Lierz, 2005; Reavill, et al., 2018; Staeheli, et 

al., 2010). 

La diagnosi, quindi, dai rilevamenti clinici procede tramite indagini di laboratorio che 

permettono di determinare la positività al virus del soggetto sospetto e lo sviluppo della 

PDD. Per dimostrare la presenza del virus in campioni dell’animale si possono compiere 

indagini dirette e indirette; per la ricerca di ABV si compiono necessariamente entrambe 
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le tipologie. L’indagine diretta prediletta è la RT-PCR che permette di individuare 

sequenze genomiche specifiche. Il PaBV però ha un’alta variabilità quindi il primer usato 

potrebbe non essere in grado di trovare il genoma anche se presente. Un risultato negativo 

di una RT-PCR andrebbe bilanciato con i risultati sierologici, lo stato di salute 

dell’animale ed eventualmente valutare anche un errore umano nel campionamento per 

esempio nella scelta del campione, metodo, conservazione e trasporto dello stesso. La 

procedura standard di campionamento avviene tramite campione di gozzo, che ha però 

una sensibilità del 30-35%, o della cloaca, in quanto è stato osservato che nelle urine vi è 

un alto livello di RNA virale. Un risultato negativo potrebbe anche derivare 

semplicemente dal fatto che il virus, al tempo del campionamento, non era presente in 

quel determinato tessuto. Questo può succedere, soprattutto nei soggetti vivi ma anche 

nei morti, in quanto il virus ha una secrezione intermittente quindi è necessario compiere 

più test. Altri test diagnostici utilizzati per la diagnosi di ABV sono l’immunoistochimica 

e l’isolamento virale comunemente usati negli studi scientifici ma meno fruibili nella 

pratica veterinaria di tutti i giorni (Heatley, et al., 2012; Hoppes, et al., 2013; Lierz , et 

al., 2009; Lierz , 2015; Murray, et al., 2017). L’indagine indiretta prevede la ricerca degli 

anticorpi tramite test ELISA o Western blot. Anche se molto usati non è ancora del tutto 

chiaro come avvenga la sieroconversione nelle infezioni naturali: alcuni volatili risultati 

escretori non mostrano però sieroconversione. Inoltre, il titolo anticorpale dipende dallo 

stato di avanzamento dell’infezione, dal genotipo di ABV e da altri fattori ancora 

sconosciuti che possono rendere complicata l’interpretazione dei risultati o rendere 

necessario compiere nuovamente il test. I test diagnostici appena descritti permettono di 

rilevare la presenza di ABV, ma non di indicare con certezza che un soggetto ABV 

positivo sia anche PDD positivo visto i numerosi pattern dell’infezione. La ricerca del 

virus è un passo importante nell’indagine di un quadro clinico di PDD, ma per la diagnosi 

di certezza è necessario affidarsi all’istopatologia. All’esame post mortem i ritrovamenti 

più comuni sono dilatazione di esofago, proventricolo, ventricolo e anche duodeno; il 

proventricolo è estremamente dilatato con una parete molto sottile e al suo interno si 

ritrova cibo non digerito. Si osservano anche emaciazione e atrofia muscolare come 

conseguenza della malnutrizione. L’esame necroscopico è completo, però, con l’esame 

istologico (Heffels-Redmann, et al., 2011; Hoppes, et al., 2013; Lierz , 2015; Villanueva, 

et al., 2010). 
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La diagnosi di certezza avviene tramite biopsia del proventricolo e del gozzo, su cui viene 

eseguita successivamente la prova istopatologica (Figura 10). Il quadro istopatologico è 

caratterizzato dall’infiltrazione multifocale di linfoplasmaciti e istiociti nei gangli 

nervosi, in particolare del plesso nervoso enterico a livello di proventricolo, ventricolo, 

gozzo ed esofago. Gli infiltrati non si limitano, però, al solo tessuto nervoso del tratto 

gastrointestinale ma possono essere rinvenuti anche in epicardio, miocardio, ghiandola 

adrenale e midollo spinale. A livello encefalico, il ponte, il midollo e il mesencefalo sono 

spesso affetti e mostrano lacune perivascolari, encefaliti linfoplasmocitiche e mieliti. A 

livello cardiaco possono anche osservarsi necrosi dei miociti e fibrosi. Nel caso di biopsia 

su un soggetto vivo c’è il rischio di falso negativo in quanto un risultato negativo può 

dipendere dal fatto che il tessuto campionato non contenga nervi lesionati del plesso 

mioenterico. È per questo necessario associare le differenti tecniche diagnostiche 

disponibili in modo da ottenere il risultato più veritiero possibile (Gancz, et al., 2010; 

Gregory, et al., 1994; Lierz , 2015; Mannl, et al., 1987; Schmidt, et al., 2015; Staeheli, et 

al., 2010). 

 

Figura 10: Infiltrato linfoplasmacitico tipico di PDD nei nervi e nei ganglidel proventricolo. Fonte: “Pathology of pet 

and aviary birds”. 

 

4.3.5 Diagnosi differenziale 

• Megabatteriosi: la megabatteriosi ha come agente eziologico Macrorhabdus 

ornithogaster, un lievito che si trova comunemente sulla superficie mucosale della 

giunzione tra proventricolo e ventricolo dei pappagalli di taglia più piccola quali 

inseparabili (Agapornis spp.), parrocchetto ondulato, rosella (Platycercus spp.), 

calopsitta. (Reavill, et al., 2018). Questo patogeno era stato precedentemente 
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definito un batterio da cui il nome di megabatteriosi. È stato però dimostrato che 

si tratta di un lievito sensibile all’amfotericina B, ovvero si tratta di un fungo. 

Ulteriori prove hanno avvalorato questa tesi (Tomaszewski, et al., 2003). 

M.ornithogaster può infettare molte specie di volatili causando malattia oppure 

convivendo con l’ospite senza mostrare segni clinici. I segni clinici, quando 

presenti, includono vomito, rigurgito, diarrea e perdita cronica di peso. Sono 

colpiti sia i soggetti giovani sia i soggetti adulti; l’unico trattamento che ha dato 

esito positivo è la somministrazione per via orale di amfotericina B (Phalen, 

2013).  

• Candidosi: la Candidiosi è una delle patologie fungine più comuni. Solitamente 

colpisce la porzione alta del tratto gastroenterico ma può anche invadere la cavità 

nasale e i seni. La patologia è causata dal fungo appartenente al genere Candida. 

La specie più frequentemente isolata è Candida albicans. Questa patologia 

colpisce numerose specie di volatili, tra cui i pappagalli e solitamente è associata 

a malnutrizione e uso prolungato di antibiotici (Samour, et al., 2002). I segni 

clinici sono vari e non specifici. Generalmente si osservano lesioni ulcerative a 

livello di orofaringe e gozzo con ispessimento della mucosa che può essere 

palpato. Qualora l’infezione raggiunga l’intestino può svilupparsi anche una 

sindrome da malassorbimento. Il trattamento prevede l’utilizzo in sinergia di più 

antifungini (Silvanose, 2016). 

• Tossicità da piombo e zinco: il piombo è un metallo pesante molto presente sia 

nelle abitazioni sia nell’ambiente esterno. Il piombo è relativamente insolubile, 

ma piccole quantità possono essere assorbite a livello gastrointestinale causando 

una varietà di segni clinici (Samour, 2016). L’esposizione al piombo può essere 

di tipo acuto oppure cronico portando a problemi gastrointestinali, renali e 

nervosi. I segni comuni all’intossicazione da piombo comprendono depressione, 

debolezza, vomito, poliuria/polidipsia, crisi epilettiche, emoglobinuria e diarrea 

(Lightfoot, et al., 2008). Lo zinco causa una tossicità molto simile al piombo. Lo 

si ritrova in contenitori, nelle strutture delle voliere, fertilizzanti, piante e molto 

altro. Può causare problemi epatici e pancreatici (Howard , 1992). 
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4.3.6 Trattamento 

La terapia, nei casi confermati di PDD, si basa su terapia di supporto e sintomatica, ma la 

prognosi deve sempre ritenersi riservata. Il primo trattamento di supporto è la 

somministrazione di cibo altamente digeribile e che sia ad alta energia. Poi si sfruttano 

procinetici, come la metoclopramide per aiutare la motilità del tratto gastroenterico; 

antistaminici come la cimetidina per ridurre la secrezione acida gastrica e per il suo effetto 

di blocco sull’istamina. Se presenti, poi vanno trattate le infezioni secondarie quindi sono 

necessari trattamenti antimicotici e antibatterici. Sempre come terapia di supporto, si 

somministrano supplementi di vitamine (complesso B in particolare) in quanto i soggetti 

con la PDD diventano, spesso, anemici e ipoproteinemici. In presenza di sintomi 

neurologici si somministra il gabapentin, farmaco anticonvulsivante usato per contrastare 

l’epilessia e il dolore neuropatico periferico derivante da un danneggiamento dei nervi 

(Gancz, et al., 2010; Hoppes, et al., 2013; Lierz , 2015; Pelelo, et al., 1993; Staeheli, et 

al., 2010). Vista la natura virale dell’agente eziologico sono stati effettuati studi su 

farmaci antivirali, quali il ribavirin e il favipavir, che hanno mostrato buoni risultati in 

laboratorio ma che hanno dato scarsi risultati sugli animali vivi. Dato che l’azione diretta 

sull’agente eziologico è poco efficace, la terapia è mirata principalmente a contrastare 

l’evoluzione autoimmune della patologia tramite l’utilizzo di immunosoppressori, quali 

la ciclosporina che mira a sopprimere l’azione delle cellule T. Questa terapia si è 

dimostrata utile in singoli casi clinici di volatili con PDD, ulteriori studi sono, però, 

necessari (Hoppes, et al., 2020; Hoppes, et al., 2013; Lierz , 2015). Attualmente, la terapia 

di elezione si basa fondamentalmente sull’utilizzo di antinfiammatori non steroidei 

(FANS) inibitori delle cicloossigenasi-2; la cui azione principale è quella di contrastare 

l’infiammazione a carico dei gangli nevosi. Tra le molecole più utilizzate vi sono:  

• Meloxicam: ampiamente usato in passato, è ormai andato in disuso visto i recenti 

studi che hanno dimostrato la sua inefficacia nel ridurre l’infiammazione e in 

alcuni casi la sua tendenza nell’aggravare le lesioni già presenti.  

• Robenacoxib: è stato testato in combinazione con estratti di micobatteri ed è stata 

riportata una deviazione nella risposta da parte delle cellule T, ma si necessitano 

maggiori informazioni.  

• Celecoxib: è attualmente il farmaco più usato con il dosaggio di 15-30 mg/kg PO 

ogni 12h) (Escandon, et al., 2019; Gancz, et al., 2010; Hoppes, et al., 2013; 

Hoppes, et al., 2020; Lierz , 2015). 
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4.3.7 Prevenzione e controllo 

L’ABV è un virus che non è stabile a livello ambientale ed è, perciò, facilmente 

eliminabile con sapone o candeggina diluita. È inattivato dalla luce ultravioletta e dalle 

alte temperature che permettono l’essiccazione delle gocce di aerosol contenenti il virus. 

Sono dunque fondamentali una corretta pulizia degli ambienti e il mantenimento dei 

volatili in voliere esterne con luce. Bisogna evitare il sovraffollamento e somministrare 

una dieta adeguata e bilanciata. L’ingresso di nuovi soggetti in un allevamento può 

avvenire, ma è necessaria una quarantena di almeno tre mesi e tre risultati negativi al test 

sierologico e PCR avvenuti con intervalli che vanno dalle quattro alle sei settimane. 

All’interno degli allevamenti i soggetti andrebbero suddivisi in base ai risultati dei test 

diagnostici di modo da avere un gruppo di soggetti positivi, uno dal risultato dubbio e 

infine quello dei soggetti negativi. I tre gruppi vanno isolati tra loro; il gruppo dubbio 

deve essere nuovamente testato fino a che i vari soggetti non diventano certamente 

positivi o certamente negativi. Si tratta di un processo lungo che può durare anni, ma che 

permette di escludere i soggetti positivi dalle strutture di allevamento. I positivi in salute 

possono essere ricollocati come pet o in aviari con altri soggetti ABV positivi. Questo 

processo di purificazione degli allevamenti è strettamente necessario laddove si lavori a 

progetti di conservazione per specie a rischio di estinzione; l’inserimento in natura di un 

soggetto infetto potrebbe comportare gravi perdite. (Enderlein, et al., 2011; Gancz, et al., 

2010; Hoppes, et al., 2020; Lierz , 2015). Negli ultimi anni vari gruppi di studio si sono 

concentrati sullo sviluppo di un vaccino contro il bornavirus aviare. Le criticità nello 

sviluppo di un vaccino sono legate a due fattori principali. Innanzitutto, vi è il rischio 

concreto che il vaccino stesso possa esacerbare la risposta immunomediata caratteristica 

dell’infezione. Secondariamente, la risposta anticorpale potrebbe non essere protettiva 

nei confronti della malattia, in quanto anche all’infezione naturale non consegue lo 

sviluppo di una immunità solida (Lierz , 2015). Per questi motivi, gli studi presenti hanno 

lavorato principalmente sullo sviluppo di vaccini ricombinanti. In questi studi, è riportato 

che i soggetti inoculati con i vaccini ricombinanti hanno mostrato una riduzione del carico 

virale e della sua secrezione, oltreché una riduzione nello sviluppo della malattia. Non 

sono però in grado di agire contro la persistenza del virus nei tessuti. Nonostante queste 

ottime prospettive, in commercio non è ancora disponibile un vaccino e la prevenzione è 

a oggi l’unica arma a disposizione di allevatori, veterinari e proprietari (Hoppes, et al., 

2020). 
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4.4 Poxvirus 

Il poxvirus aviare, o vaiolo aviare, appartiene alla famiglia Poxviridae, subfamiglia 

Chordopoxviridae, genere Avipoxvirus e può essere ritrovato in più di venti famiglie 

differenti di volatili. Esistono molte specie del poxvirus, come ad esempio, il vaiolo degli 

psittacidi (Psittacine Pox Virus-PsPoV), il vaiolo del canarino e del piccione (Boosinger, 

et al., 1982; Greenacre, 2005). I generi Amazona e Pionus sono i più suscettibili al virus 

tra gli psittacidi (Katoh, et al., 2010). 

 

4.4.1 Diffusione e trasmissione 

Il poxvirus aviare si diffonde lentamente tramite artropodi parassiti, abrasioni della cute, 

ingestione e inalazione del virus. La diversa via di trasmissione porta a diverse forme 

cliniche della patologia (Greenacre, 2005; Lierz, 2005). 

 

4.4.2 Aspetto clinico 

La forma cutanea (o secca) deriva dalla trasmissione cutanea del virus: il virus penetra 

l’epidermide in seguito a ferite o morsi di artropodi parassiti. Si osservano prima macule 

eritematose di differenti dimensioni a livello della cute priva di penne (Figura 11) queste 

macule poi diventano papule e infine vescicole che peggiorano e si trasformano in pustole 

dal centro depresso. Quest’ultime vanno incontro a rottura portando alla formazione di 

una crosta che si seccherà e si staccherà lasciando delle cicatrici visibili. La forma 

difterica (o umida) deriva dall’inalazione o ingestione del virus e porta a lesioni 

necrotiche multiple color crema a livello della mucosa orofaringea. In questi casi si 

osserva difficoltà respiratoria. La forma difterica spesso evolve in una forma setticemica 

o sistemica causando la morte del soggetto. Nella forma setticemica si osservano segni 

clinici generali quali sonnolenza, cianosi e fatica senza lesioni cutanee. Alla primaria 

infezione con poxvirus seguono infezioni secondarie batteriche e/o micotiche che 

aggravano lo stato di salute del soggetto colpito (Lierz, 2005; Wernery, 2016). 
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Figura 11: Lesioni papulose formatesi sulla zona apterile della faccia di un'Ara cloroptera (Ara Chloropterus). Fonte: 

Avian Pox in Native Captive Psittacines. (Esteves, et al., 2015). 

 

4.4.3 Diagnosi 

La diagnosi di vaiolo aviare può essere compiuta tramite PCR partendo dalle lesioni 

cutanee o difteriche. Una biopsia della cute può essere esaminata anche tramite esame 

istologico dove si osservano corpi inclusi intracitoplasmatici eosinofilici, denominati 

corpi di Bollinger, che sono patognomonici della patologia. Si possono anche compiere 

isolamento virale e studio tramite microscopia elettronica. La sierologia, con lo scopo di 

ricercare gli anticorpi, è poco utilizzata in quanto il virus attiva l’immunità cellulo-

mediata rispetto all’umorale. Ne deriva una produzione minima di anticorpi e irregolare; 

se gli anticorpi sono presenti, la loro presenza può essere dimostrata con il test di 

neutralizzazione virale e l’immunodiffusione. Alcune possibili diagnosi differenziali per 

il vaiolo aviare sono l’acariosi e l’ipovitaminosi, che causano lesioni cutanee e la 

tricomoniasi per le lesioni a livello della cavità orale (Lierz, 2005; Schmidt, et al., 2015).  

 

4.4.4 Diagnosi differenziale 

• Acariosi: l’acariosi può essere causata da due specie principali, ovvero 

Ornithonyssus sylviarum e Dermanyssus gallinae. O. sylviarum è un acaro 

dipendente completamente dall’ospite per compiere il suo ciclo vitale. Si 

concentra attorno alle palpebre e sul ventre. Causa anemia, prurito e conseguenti 

lesioni, danneggiamento delle piume. D. gallinae vive principalmente 

nell’ambiente e compie il suo pasto di sangue sull’ospite di notte. Causa 
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irritazione della cute, pelle a squame e anemia. Nei giovani nati da poco può anche 

causare morte (Doneley, 2010). 

• Ipovitaminosi A: La vitamina A è necessaria per la corretta salute della pelle. Una 

riduzione dei livelli di questo retinoide può portare alla metaplasia squamosa delle 

membrane mucosali. Ciò comporta un’alterazione delle barriere mucosali 

difensive con predisposizione a infezioni fungine e batteriche (MacWhirter, 

1994). Nei soggetti colpiti si osserva, quindi, ipercheratosi della cavità orale, 

congiuntiva, dotto lacrimale, esofago e dell’apparato respiratorio. I segni clinici 

più prominenti riguardano le ghiandole salivari linguale e mandibolare 

(Dorrestein, et al., 1985). Nei casi più avanzati si può anche avere un accumulo 

di cheratina tale da causare ostruzione parziale o totale della trachea. 

L’ipovitaminosi è causata da una dieta sbilanciata o da lesioni intestinali che 

interferiscono con la conversione dei carotenoidi in vitamina A (Schmidt, et al., 

2015). 

• Tricomoniasi: L’agente causale della Tricomoniasi è il protozoo Trichomonas 

gallinae. Si tratta di un protozoo flagellato che colpisce numerose specie di 

volatili tra cui gli psittacidi (Couteel, et al., 2016). I segni clinici per questa 

infestazione comprendono problemi respiratori, rigurgito, scolo nasale, 

emaciazione. Nei giovani in accrescimento può portare a rallentamento della 

crescita e anche morte (Reavill, et al., 2018). Il trattamento prevede l’utilizzo di 

antiparassitari e intervento chirurgico per le lesioni più gravi. La prevenzione 

prevede un’accurata disinfezione della voliera e degli ambienti in cui sono 

presenti i volatili (Couteel, et al., 2016). 

 

4.4.5 Trattamento 

Per quanto riguarda il trattamento non vi sono farmaci antivirali che si possano usare, ma 

la malattia è autolimitante in circa 3-4 settimane. Vanno trattate le infezioni secondarie e 

le lesioni cutanee e mucosali possono essere disinfettate con lo iodio. Nei casi meno 

severi le lesioni guariranno altrimenti si formeranno delle cicatrici. A seconda della 

localizzazione queste cicatrici potrebbero non causare nessun danno oppure portare a 

lesioni di varia entità. Ad esempio, cicatrici e noduli presenti a livello della cavità orale 

potrebbero portare a dispnea o problemi di alimentazione, lesioni nella zona periorbitale 
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possono portare a cheratiti e blefariti mentre le lesioni a livello di un arto possono portare 

alla perdita delle dita (Boosinger, et al., 1982; Gerlach, 1994; Greenacre, 2005). 

 

4.4.6 Prevenzione e controllo 

La profilassi e il controllo prevede innanzitutto un controllo dell’ambiente tramite la lotta 

agli artropodi vettori e una corretta disinfezione degli ambienti. I poxvirus sono resistenti 

negli ambienti, in particolare quelli secchi dove resistono per mesi. Il virus è sensibile 

alla maggior parte dei disinfettanti ma richiede un lungo tempo di azione (si arriva anche 

a 90 minuti). Si possono usare l’idrossido di potassio, l’idrossido di sodio, i fenoli; in 

alternativa si possono usare le alte temperature (8 minuti a 60°C). Per il vaccino ancora 

non vi è una formula specifica per gli psittacidi, ma si sfrutta il vaccino per il canarino in 

modo da avere una copertura. Resta, però, fondamentale l’applicazione delle norme di 

biosicurezza per la protezione dei volatili (Boosinger, et al., 1982; Greenacre, 2005; 

Lierz, 2005). 

 

4.5 Polyomavirus 

Il polyomavirus aviare appartiene alla famiglia Polyomaviridae, genere Avipolyomavirus 

e si riconoscono quattro specie di cui solo il polyomavirus aviare (APV) è agente 

patogeno per gli psittacidi. È un virus a DNA, privo di envelope, che contiene quattro 

principali proteine VP1, VP2, VP3, VP4 di cui la VP4 è specifica per il polyomavirus 

aviare. Particolarmente suscettibili all’infezione sono i parrocchetti ondulati, ma 

l’infezione è stata riscontrata anche in altri psittacidi tra cui inseparabili, ara, ecletto ecc. 

(Greenacre, 2005; Katoh, et al., 2010). 

 

4.5.1 Diffusione e trasmissione 

La patologia è stata osservata in Nord America, Australia, Cina, Giappone ed Europa (tra 

cui l’Italia con una percentuale di positività nella popolazione di pappagalli pari allo 

0.8%) (Ritchie, et al., 2000) (Katoh, et al., 2010; Lierz, 2005). Il polyomavirus si 

trasmette nell’ambiente grazie ai fomiti e ai soggetti persistentemente infetti tramite le 

loro feci, piume e forfora. Oltreché orizzontalmente può trasmettersi anche verticalmente: 

i giovani si infettano prima di essere immunocompetenti e diventano così 

immunotolleranti nei confronti del virus. Fin da giovani, ma anche in seguito da adulti, 

rilasciano il virus nell’ambiente nonostante la presenza degli anticorpi (Raidal, 2012).  
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4.5.2 Aspetto clinico 

La forma clinica della malattia dipende dalla specie colpita e soprattutto dall’età del 

soggetto (Raidal, 2012; Terregino, 2015). La forma iperacuta/acuta si riscontra 

principalmente nei giovani nati di parrocchetto ondulato con mortalità pari al 100%. Si 

riscontra anche nelle altre specie ma con una severità ridotta. I giovani nati possono 

andare incontro a morte improvvisa; distensione addominale e distrofia delle penne. I 

soggetti sono letargici e deboli, con la pelle che può diventare gialla per problemi al fegato 

o presentare petecchie. La forma cronica compare nei giovani che hanno almeno 14 giorni 

di età e sono protetti dagli anticorpi materni. Il parrocchetto ondulato sviluppa segni 

clinici di maggiore severità rispetto alle altre specie. Si osservano distrofia e perdita delle 

piume, ma lo stato generale di salute del soggetto colpito non è alterato (Figura 12). Oltre 

ai piccoli, anche gli psittaciformi adulti possono essere suscettibili all’infezione, possono 

ammalarsi e alcuni possono morire. Infine, vi è l’infezione subclinica, tipica dei soggetti 

adulti che non sviluppano sintomi; segni blandi possono verificarsi in caso di situazioni 

stressanti (Bedin, 2009; Lierz, 2005; Ritchie, et al., 2000). 

 

Figura 12: Parrocchetto ondulato con incompleto sviluppo delle penne primarie dell'ala e della coda. Queste lesioni 

sono il risultato di PBFD, Polyomavirus Aviare o un'infezione mista delle due patologie. Fonte: Implications of viruses 

in Clinical Disorders. (Phalen, D, 2005). 

 

4.5.3 Diagnosi 

La diagnosi di APV attualmente si compie con PCR su campioni di sangue o tamponi 

cloacali, meglio se combinati. Si usa poco la sierologia in quanto richiede più tempo 
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rispetto alla PCR per dare un risultato e se usato da solo come test è poco efficace. 

All’esame post mortem si osservano pallore dei muscoli scheletrici, emorragie ed 

ecchimosi sottocutanee, epatomegalia, splenomegalia, nefromegalia e cardiomegalia. Si 

può anche compiere una diagnosi istologica in cui si osserva un ingrossamento dei nuclei 

delle cellule infettate (cariomegalia) e la presenza di corpi inclusi basofili 

intracitoplastimatici. I corpi inclusi si riscontrano in numerosi tessuti, in particolare a 

livello di fegato, milza e reni. Altre tecniche usate sono la ibridizzazione in situ di 

campioni tissutali di fegato o milza o l’immunofluorescenza (Reavill, et al., 2018; 

Schmidt, et al., 2015). La diagnosi differenziale principale è con la PBFD.  

 

4.5.4 Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per questa patologia, si compie una terapia di supporto 

e si controllano le possibili infezioni secondarie (Lierz, 2005; Raidal, 2012).  

 

4.5.5 Prevenzione e controllo 

Per quanto riguarda la prevenzione e il controllo esiste un vaccino inattivato disponibile 

in alcuni paesi. Il vaccino può essere usato durante un’epidemia in un allevamento ma 

anche come protezione per i soggetti che derivano da un allevamento APV-free. La sua 

presenza non esclude, però, le norme di biosicurezza che restano fondamentali (Raidal, 

2012; Ritchie, et al., 2000). Tutti i soggetti che devono essere introdotti in un aviare 

devono essere sottoposti a un periodo di quarantena non inferiore ai quattro mesi e testati 

dopo le prime due settimane di quarantena. In alternativa devono possedere una corretta 

certificazione che attesti il loro stato negativo nei confronti dell’infezione da APV. 

Bisogna evitare gli assembramenti di volatili non vaccinati o di cui comunque non si 

conosce lo stato di salute. Laddove si riscontrino soggetti positivi all’interno di una 

collezione è bene isolarli, testare i restanti soggetti e isolare se necessario gli altri soggetti 

che risultino positivi. In allevamenti in corso di stagione riproduttiva è bene interrompere 

e testare gli animali. L’obbiettivo è quello di creare allevamenti negativi all’APV. 

All’interno degli aviari è necessario compiere una corretta disinfezione, in particolare 

delle scatole nido e delle incubatrici in quanto l’APV si deposita sulle superfici e resta 

infettante per molto tempo. Si possono usare per questo scopo fenoli sintetici, etanolo al 

70%, ipoclorito di sodio e diossido di cloro stabilizzato. In aggiunta, le stanze dovrebbero 
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avere un sistema di filtraggio dell’aria per eliminare il virus dall’aerosol atmosferico 

(Bedin, 2009; Raidal, 2012; Terregino, 2015). 
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Conclusioni 

Al giorno d’oggi le malattie infettive, in particolare quelle virali, sono tra i problemi 

clinici maggiormente riscontrati nei pappagalli pet per l’elevata mortalità ma anche per 

la difficoltà nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione (Katoh, et al., 2010). 

Le malattie virali risultano difficili da diagnosticare per una serie di fattori tra cui 

l’assenza di sintomi clinici o l’assenza di sintomi patognomonici, la variabilità genomica 

dei vari virus che inficia l’affidabilità dei test diagnostici, l’incompleta conoscenza della 

patogenesi virale. Difficoltà si riscontrano anche nella prevenzione per la mancanza di 

vaccini appropriati, per la resistenza ai disinfettanti, e per il mancato rispetto delle norme 

di biosicurezza. 

Ad aggravare il quadro si aggiunge il commercio globale dei pappagalli che ha permesso 

ai virus di diffondersi a livello mondiale. Infatti, i virus beneficiano delle strutture di 

stazionamento in cui sono tenuti volatili di differenti specie prima di raggiungere le loro 

destinazioni finali, spesso in situazioni di sovraffollamento, permettendo al virus di 

conquistare nuovi ospiti. Questi soggetti infetti raggiungono poi le case e gli allevamenti 

causando ingenti danni. I virus però non si fermano al mondo degli psittacidi tenuti in 

cattività e sconfinano nel selvatico, rappresentando una minaccia per le popolazioni 

selvatiche di psittacidi già a rischio di estinzione per altri fattori. Le patologie trattate, 

infatti, portano tutte alla morte del soggetto o quasi istantaneamente o dopo un periodo di 

cronicizzazione. Anello di giunzione tra il domestico e il selvatico sono le popolazioni 

alloctone che si insediano stabilmente in territori non naturali ma a cui sono in grado di 

adattarsi (Fogell, et al., 2018). Fungono da serbatoi e da agenti trasportatori dei virus e di 

altri patogeni. Per quanto riguarda le patologie trattate nell’elaborato nessuna di esse 

rappresenta un agente zoonosico non rappresentando così un problema di sanità pubblica. 

In conclusione, per contrastare il dilagare delle infezioni virali è fondamentale il rispetto 

della biosicurezza. Il commercio deve essere controllato e devono essere richiesti ed 

eseguire test diagnostici nei confronti delle patologie virali in modo da permettere lo 

spostamento di soli soggetti sani evitando la diffusione degli agenti virali. Il controllo 

sulle strutture di stazionamento deve essere rigoroso per evitare situazioni di 

sovraffolamento delle gabbie. Gli allevatori devono essere sensibilizzati sui problemi che 

possono causare il sovrafollamento e il mancato rispetto della quarantena all’ingresso di 

nuovi animali e delle norme di biosicurezza. È necessario un censimento delle 

popolazioni alloctone per poter gestire nel miglior modo questo fenomeno. Inoltre, si 
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auspica che la ricerca scientifica possa portare alla formulazione di nuovi vaccini per 

contrastare queste patologie contagiose.  
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