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Oggetto: focolai clinici da Blue tongue virus, sierotipo BTV-4.
In relazione all’oggetto, si informano codesti Assessorati che nelle ultime settimane sono stati
notificati due focolai clinici da BTV-4 in due allevamenti ovini, uno nella provincia di Frosinone, e
l’altro in provincia di Teramo.
Dalle prime analisi condotte dal Centro di Referenza nazionale per lo studio delle malattie
esotiche presso l’IZSAM, il ceppo responsabile è risalente al ceppo caucasico già presente e
circolante sul territorio nazionale. Tuttavia, è doveroso segnalare che il virus si è reso responsabile
di manifestazioni cliniche piuttosto evidenti e sembra avere una virulenza piuttosto elevata in
termini di gravità dal punto di vista clinico.
Ciò premesso, si ritiene di voler raccomandare alle SS.LL. di innalzare il livello di attenzione
relativamente alla sorveglianza clinica negli allevamenti ovini, atteso che la stagione vettoriale
raggiungerà nei prossimi mesi la sua massima attività, e tenuto conto altresì che la maggior parte
del territorio nazionale è in restrizione per BTV-4.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del vigente dispositivo ministeriale DGSAF prot, 17522 del 216
giugno 2019, nell’ambito delle attività da effettuare dopo la conferma di un caso di Blue tongue per
la prima volta in una Provincia, all’interno di una zona in restrizione per lo stesso sierotipo, al fine
di rilevare possibili sintomi della malattia in altri allevamenti dell’area, è previsto che il Servizio
veterinario svolga indagini cliniche su un campione di allevamenti ovini presenti nel raggio di 20
chilometri dal caso confermato calcolato sulla base di un valore di prevalenza atteso del 2% e un
livello di confidenza del 95%.
Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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