Emergetrre sanitarie
nelllallevamento dei bovini:
il problema B.S.E.
di Enzo Lodetti*
Dall'lnghilterra alla Francia, clalla
Gcrmania all'ltalia, clove il primir

«mLlCCa pAZZA».

In rcaltà un'epidcmi:r su larga scala si

caso è stato scoperto il 13 gennaicr
2001, in un allevamcnto cli Ponre-

ò verificata solo in Gran Brctagn:ì,

Lallarmc
ha
orm:,ri
coinvoltc-r
"Mucca
I'intcra E,r-rropa. A quindici annj dal
primo bovir-ro infetto inclividuatt'r
ncl Regno Unito, sono ancora tanti gli interrogativi chc circondancr
questa malattia, primo fra tutti il
contagio dell':lnimalc all'rromo. Più
,li q0 virrinte (lrr rnrggi,rr parrc ilt
Inghiltcrra), migliaia di capi abbattuti c milioni di consumarori disoricnt:rti d:r dati allarmanti cl-rc arrivano quoticlianamentc dagli Isrituti

neamcntc in cliversc parti del Pa.csc
ed ha rigu:lrdato prcvalcntemente gli
allevamcnti da lattc.
Lalimcntazior-re dcgli animali con
mangimi contencnti farine dt carnc e
ossa provenicnti da pecore infctte da
scrapie prima e da BSE successivamente ò consiclerata 1a principale
calrsa dclla malattia. Questo sembra
esserc supportato dalla dimlntrzior-rc
dei casi di BSE regrstrati in Ingl-riltcrra in segtrito al bando dl tali mangimi a partirc dal 1988.
La BSE si è cvolutzr rapidamcnte colne uno dci m:,rggiori problemi veterinari c1cll'r-rltimo clcccnnio, conferm:rndosi 1-roi come una clclle principali preoccupazioni cconomicl-rc clcl
Regno Unito.
In particolarc l'epidernia di BSE, dell:r fine clcgli :rnni 80 l-ra fatto rin:rscere l'intcrcsse verso 1c Encefakrpatic

vico, nel bresciano.
pa:zza>>

Scier-rtifici.

Le origini della malattia. Una scra dcl 1985 il vctcrinario inglcsc Cohn Whitekcr fir chi:rmato urgentemente da un agricoltorc clcl Kent. La
suiÌ vacca :ìve\ra strani sintomi di
"follia,. Quella cl:rta scgna l'intzio di
't Direttore
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Cìcnerale clell'lstituto Zooprolììattico di Brcscja

clove la malattia è comparsa simulta-

OPINIONI
Spongilbrmi Tiasmissibili, soprattutto a calrsa dellir crescente prcoccupazione pcr lc possibili implicazioni
per la salute umana. Questi timori
sono peraltro confcrmati dall'esistenz2ì, orm:ri :ìcccrtata, della correlazione tra la BSE c la nuova variante della n:llatti:r di Creutzfcldt-Jakob (nv-CJD), chc colpisce
l'uomo cc1 è caratterizzata cla un perioclo dr incubazione più brcvc ri-

spetto alla mal:rttia cl:rssic:r.
Il timore per una possibilc difTusione
c1clla nv CJD ha stimol:rto l'attuazionc di piani di sorveglianza dclla
malattia in tutti gli Stati Europci.
La scorsa cstate (2000) la dccisionc
dell:i Comunità Europe:,1 cli r:rflorzare l:l sclrvcgliar-rza mecliante tcsts r:ìpidi sui bovrni a rischio h:r permcsso
di evidenziarc un maggior numero di
casi di malattia.
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Prima diagnosi
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certato chc rnalatti:r si trasmctta
indircttamente per via :llimcntarc.
Tlrle via, nonostante sia 100.000 volte meno etficacc cli quella intracerebr:rle, si è dimostrata in grado di permettere il passaggio dcllo «scrapic agcnt" dagli ovini ai bovini. Crc)
è potuto avvenire grazie alla prcscnza, nella razior-rc alimentare, cli farinc
di carne noll sottopostc acl adeguatc'r
trattamcnto termico. Questa modalità cll tr:rsmissionc spiegherebbe l'e1a

180 721

levato nllmcro di casi segnalato soprattutto in Gran Brctagna, dove esisteva una rcaltà industriale di rlhcvo nella tr:rsformazione dei sotto
prodotti anim:rli in alimcnti per il bestiame. Infatti dall'inizio degli anni
'80 qucstc inclustrie hanno accresciuto la loro procluzione e ciò ha
comportato dci cambiamenti nclla
tecnologia di preparazior-re clelle farinc cli carne che prevcdcva il trattamento al vaporc a temperature comprcsc fra B0 e 90'C c l'abbandouo
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clci solventi organici pcr I'estrazione
dei grassi. Si tenga prcscntc che dati
spcrimentali hanno dimostrato che
l':rgente clella BSE viene inattivato
soltanto dopo 18 minuti primi alla
renperatura c1i I 34-138'C.
Le proteinc c1i origine animalc utilizzate a scopo zootccnrco sono costltuite per lo più da farine tli carnc, farine cli sangue, iclrolizzati proteici,
latte c clcrivati. La normativa in vigorc dal 1994 ha victato l'utilizzo di
proteine derivanti d:r tessuti di mammilcrr mclrtrc srrccessive n(ìrmc tra

cui l'Ordinanza Ministeriale del 30
marzo 1995 hanno indicato tra lc
proteine animali consentitc i1 plasma
essicato c altri proclotti cmatici.
Dallo scorso novcmbrc (2000) è stata victata la sonrministrazione di farinc animali a tutti gli animali da allcvamento.

La malattia. La sigla BSE inclica
1'enccfalopatia spor-rgiformc del bovi-

no (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE). Tiatt:rsi di m:riattia
ncurologica carattcrizzata dalla prescnza Ji lesirrni Jcgcner:rtivc e spongiformi ncl sistema nervoso ccntr:ìle.
E' causata clal Prione, una particclla
proteica alterata che si accumula
nelle cclltrle nervose provocando,
dopo un pcriodo di incubazione variabile cla 2 a 8 anni, sintomatologia
nervosa carattcrizzat:r dapprima da
uno stato dcprcssivo ecl incoordinazione motoria. Successivirmcntc stimolazior-ri :rnche modestc provocano
veri e propri st:ìti di paura c di :rggressività. Per l'aggravamcnto delle
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turbc motorie, nella fase terminale,
l'animale cade a terra c si rialza con
scmpre maggiore ditficoltà, fino a
quando non sopraggiunge la mortc
in un perioclo comprcso tra 2 settimane ed E mcsi.

La diagnosi di laboratorio (test).
A causa dclla mancanza di una risposta immune rilevabile, non csisto-

no tcst diagnostici srcrologici ed immunologici per l'iclcntificazione degli
anim:rli infetti. La diagnosi clella BSE
si basa sia sui scgni clinici, che sull'trnalisi delle lcsioni spongiformi c dcgenerativc a carico del sistema ncrvoso ccntrale individuatc mccliante
istopatologia.
La conferma clella ctagnosi è ottenuta ccln metodi immunoistc-rchimici ed
immunochimici cl-rc utiiizzano anticorpi anti PrP pcr dimostrare 1a presenza cli PrP proteasi resistentc (Proteina alterata o patologica).
Il test rapido riveste un ruolo import:rntc pcr la diagnosi di BSE, in cluanto pcrmette, rispetto all'csamc istologrco cc1 immunoistochimiccl, di esaminare molti campioni e di fornire risposte in tcmpi relativamente brcvr.
Si tratta cli un test posr-morrem chc
viene impicgato sr.r campioni dj tronco enccfalico, agevolmente prclcvato con un apposito cucchiaino dopo
1a dccapitazione dell'animale.
La metodica applicat:r e l'ottimizzazione clel flusso clel campione dal
luogo di prclicvo al laboratorio consentono di ottenere I'esito diagnostico in tempi sufficientemente brevi
(36 48 orc) tali da non intcrfcrirc

il

processo cli macellazior-rc dcgli
animali e con la commercializzazionc

ccln

delle carcasse.
Il test "Prionics Chcck", cl-re si basa
slr Lrna metodica tipo Wcstcrn blot, è
un test imnrunobiochimico in gr:rdo
cli metterc in cvidcnza l:r proteina
patologica.
I tests rapicli, clal momento che si b:rs :rno sull'cviclenzi:rzione ciella protci na patologica e non clelle lesioni istologiche tipiche cle1la malatti:r,
possiedono una scnsibilità superiore
ltll'csrme i5to|1111rItrgir-o c \ut]() in
grado di idcntjficarc la presenza clella malattia in trna fase precedente alla comparse dei segnr clinici.
E, evidente pertanto chc i tcsts rapi,.1i rapprcscnt:ìno uno stnrmento ass:ri eflicacc pcr l'applicazione delle
strategic tli sorvcglianza consentendo c1i miglior:rre significativalnente
1c indagini cpiderniologiche.
]l ltrl'tr rrso Jeve fcrir g1'11.'1- prcsr'lìtc i
limiti cl-re essi ancora prcscnt:rno. I1
punto critico rrguarcla 1:l c1i:lgnosi di
soggetti infctti chc ancoril non pre5cntlìllo sin tomi clinici.
Lc jr.rfbrmazioni disponibili fanno risalirc :r 3Z mesi, clal momento c1clla
somministrazior-rc pcr via oralc di dosi elevate di matcri:rlc ccrcbrale infetto, il tcn-ìpo ncccssario per dare una risposta positiv:,r :rl test.
Lapphcazionc dci tests su :rnimali
molto giov:lni, sotto i 30 mcsr, probabilmente si rilcva inutilc in cluanto f inf-ctttvità cr.cntualmente prescntc clovrcbbe essere così bassa cla
risult:rre non rilevabile con la mctodica :r drsposizione.
In questt'r c:rso lO sfrrrzo mcsso in

campo per arrivarc ad r-rn:r m:lggiore
tutel:ì del consumatorc non è in
realtà in grado di gar:rntire etTettivamente l'asscnza di infezione nei c:rpi
esaminati, pcr i limiti intrinseci di
sensibilità clci tcsts urilizzari.

Piani di sorveglianza della Ence.
falopatia Spongiforme Bovina.
Le clilTicoltà della sorvcglianza ilcllc
encefalopatie spongrformi sono note:
livelli di incidcnz:r estremamente
contenuti, lunghissimo periockr dt
incubazionc dell:l m:,rlatti:r (mec{ia 5
:rnni) ecl :ìssenza cli tests in vita.

A fi,tn.,, Jclla

pret''istcntc

s(rrve-

glianza passiva, basata sul riconoscimento clcj casi ncurologici compatihili ..','n la BSE, ò *tatr evyirtr unr
nì-lova stratcgia di sorveglianza attiva nci confionti della malattia.
A qucsto scopo sono state identìficate due c:rtegorie di bovini consiclcrare a maggior rischio: gli animali rinvenuti morti in azicncla e gli animali
maccllati d'urgcnza.
Lefficaci:,r di qr-resta strategia, che utrlizza i tcsts rapidi, è stata conferma.ta in Svizzera e Francia chc hanno
p()tuto mettcrc in cvidenza molti c:,1si che :rltrimcnti sarcbbcro pass:ìti illosscrvatl.
I controlli con i tests rapidi sugli animali rcgolarmente macell:rti cli età
sttpcri,,rc ri ì0 mcsi crrstittlisC( )l'l(r ttn
ulteriore contribr-rto cpidcmiologico.
I piani t1i sorvcgli:rnz:l hanno 1o scopo c1i rndivicluare i capi e gli allevanlcnti infetti :rl fine cli esercitare le erzioni sanitaric chc hanno l'obiettivir
.li srlJicere la melrrttil.
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OPINIONI
G[i alimenti. Sono considerati organi a nscl-rio il cervelkr, il midollo spinalc, gli occhi, le tonsille, i linfonocli
e l'intestino dcglì animali di età superiore ai 1Z rncsi.
Pertanto vengono scquestrati e clistrì.ltti anche nel caso provengano c{a

animali risultati negativi ai tests.
Pcr motivi cautelativi è st:ìta proposta 1'asportazione della colonna vertcbrrlc, onJe cvitarc contlminaziotti
durantc la sczione della stessa.
La carne (tcssuto muscolare) ecl il
latte sono considcrati alimcnti sicuri.

I livelli di rischio per il contagio
Categoria

Categoria 4

1

Livello di infettività alto

.
.
.

Cervello

Livello di infettività non rilevabile

*

Muscoli

Occhi "
Midollo spinale

Cuore

.

Ghiandole mammarie

Categoria 2

Latte

Livello di infettività medio

Coaguli

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Milza.

Siero sanguigno

Tonsille "

Feci

Noduli Iinlatici

Reni

lntestino t

Tiroide

Ghiandola pineale

Ghiandole salivari

Fluidocerebrospinale

Saliva

Pituitaria

a

Ghiandole surrenali

a

Utero

a

Testicoli

Categoria 3

a

Tessuto fetale

Livello dì infettività basso

a

Bile

Midollo osseo

a

Ossa (senza midollo)

Fegato

a

Cartilagini

Polmoni

a

Tessuti connettivi

.
.
.
.
.
.
.

Placenta

Ovaie

Pancreas

Pelo

Nervi periferici

Pelle

Mucose nasali

Urina

Timo

|asterisco indica le parti o i derivati del bovino rilenuti materiale specifico di rischio (Fonte:
Organizzazione Mondiale della Sanità - Oms -)

Gli animali domestici.

La malattia
non ò mai stata segnalata nel cane,
mcntrc il gatto può c()ntrarre l'ettccfalopati:r spongifbrmc ir-r seguito al
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consumo di mangimi preparati con
scarti di macellazione e :rlimenti
c(rntaminati Ja pri,,ni.

OPINIONI
Istituto Zooprofilattico Speri,
mentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna oBruno
Ubertini, e BSE.
I laboratori per la diugr-ursl BSE e I'attiuità

Comc tutti orm:ri s:rppiamo, il 2001
è I'anno della BSE e dei controlli su
tutti i bovini macellati sopra i 30 mcsi di età al fir-re di garantirc il consulnatore crrca la salubrità dell:r carne
in commercio.
Illstittrto Zooprofilattico Sperimentalc clella Lombarclia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) "Bruno Ubertini", per clllllnto di compctcnza e
sempre rn picno accorclo collaborativo con l'Assessor:rto alla Sanità dcllc Rcgioni Lombardi:r ed Emilia Romagna, l-ra potenziato il proprio labor:ltorit'r cli immunobiochimrca in Brcscia e attivato l'analogo laboratorio
presso la sezionc di Modcna per far
fror-rtc all'esccuzione di circa 2000
tcsts r:rpidi al giorno, a fronte cli una
potcnzialità di alcune decine di canrpioni al giorno richiesta nel corso dcl
2000.

portato al raggiungimcnto dc1 rcgime cliagnostico ricl-riesto cntro 1a finc
di gennaio.
Contrt,llo sui mangrmi
Oltrc ai l:rboratori per la diagnosi BSE con tests rapidi I'IZSLER ha in
attlvità dal i997 dr-re laboratori (Brescia e Bologna) per il controllo delie
farine destinate all'alimcntazionc a-

nimale. Tàle controllo si basa su
un'inclagine microscopica in grado di
cvidcnziare la presenza nelle farine
cli frammcnti ossei di mammiferi, avicoli e di pesci.
Ilapplicazione dell'inclagrnc microscopica non conselltc tuttavia di cvidenziare la prcscnza di altri tessuti cli
originc anim:lle, qu:rli il sangue, che

potcvano cssere presenti negli alimcnti ad uso zootecnico sino al 31
clicembre 2000.
In considerazione dei recenti avvenimenti la domanda di tali analisi è aumentata in fcrrma esponenziale, per-

tanto I'IZSLER sta diffondendo tali
mctodiche anche nelle Sezioni Provinciali di Milano, Cremona, Parma
e Reggio Emilia.

Irrfatti, la previsionc circa la stima
dcl numcro di capi oltre i 30 mesi di
ctà c1a csaminare nel corso del 2001 Commento. Tlrtti si augurano di diò di 450.000 bovini, 250.000 in Lommcnticare presto il morbo della
«mlrcca pazzz\>> obiettivo raggiun gibì bar.li:r e 200.000 in Emilia Romagna,
con una c:rpacità diagnostica da raglc tramite una rigorosa politica di
giungere, rispcttivamcntc, di 960 e
prevenzione sanitaria talc da garangiorno.
760 campioni al
tire lo stato di buona sahrte degli aLimpeeno p[oft15,ì l,er,,rglnizzlrc in
nimali dcstinati alla macellazione.
breve tempo un sistema eflicacc di
I pirrri Ji son'cglirrrrza atrivl (' pa5sisupporto diagnostico c informativo,
va, i tests effettuati sugli animali ma>ilr in terrrjni tli ri:trrse rtmlrnc sia in
ccllati cli ctà superiore ai 30 mesi diattrezzaturc, è stato ingcntc cd ha
flrostrano, aimeno fino ad oggi, chc
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OPINIONI
la situazi,rne italiana è tutt'altro chc
drammatica e pert:Ìnto non ò giustificato tanto allarmismo da parte dci
m:rss-mcdia, allarmismo responsabile di una psrcosi collettiv:r verso il
consumo dclla carnc.
I dati epiclemiologrci fir'ro ad oggi accluisiti conscntono di rassicr.rrare il
consumatore, chc risulta sempre più
garantito dalle misurc sanitaric aclottate (eliminazione degli organi a riscl-rio), c1aile indagini epiderniologiche mediantc tcsts (ricerc:r ecl eliminazionc c1i animali ed allevamenti
infetti), dalla politica di abbattimento e distruzione dcgli anrmali di età

ZO

superiore ai 30 mesi e clal divicto c1i
utilizzazione clelle farinc :rnimali pcr
tuttc le specie.
Ancht' sc i 1.v'1 ,vvcJimcnti :rtnitlri in
:ltto sollo in gr:rtlo di dare ampi:r ccl
immccliata assicurazione :rl consu[t:ìtolc, 1'attcnziOr-re verso cluest:ì
malattr:r dcve rimanere alta in cltranto le passatc cspcrienze hanno dimostrato l:r possibilità clcl superamento
clelle barriere cli spccic faccnd,r ipotizzare la presenza della malattia in
manicra cluratura con tutte le carattcristicl-re delle malattie della civiltà
industnalc. Questo non cleve e non
puiì accaclcrc.

