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RILIEVO ISPETTIVO
In data odierna i sottoscritti dotto Michele Colitti (Assessorato Sanità -~;ettore Veterinaro), dotto
Lucio Marino ( IZS -~ezione di Campobasso), dotto Matteo Coccaro (ASL n° -"Basso Molise"), si
sono recati presso l'à!levamento ovi-caprino sito in
' ~
del com~e di ...,
(cod. az.
IT031 CB038) di proprietà della _io .--,.
..,.
'Ri.ta a
_il
ed ivi
residente in via
, in quanto la proprietaria aveva segnalato dei disturbi
clinici a carico degli animali, sottoposti alla vaccinazione di emergenza nt:i confronti della Febbre
Catarrale degli ovini (Blue Tongue) prevista dal piano operativo approvatò dalla Regione Molise,
ed hanno rilevato quanto appresso:
dall'anarnnesi riferita dal personale addetto alla cura del gregge e dalla proprietaria si apprende
quan~ segue: "qualche giorno dopo la vaccinazione per Blue Tongue ( effettuata in data
26.11.2002, dal dotto Matteo Coccaro e dotto Stefano Ciciola su 438 ovini e 42 caprini soggetti in
età.vaccinaIe, con sierotipo 2 e 9 -lotto vaccino 13 e 004 -lotto diluente 8085), gli animali hanno
presentato inappetenza, barcollamento, edema nella regione orbitale, labiale, dei padiglioni
auricolari e perdita della produzione lattea; inoltre circa lO pecore gest$ti hanno partorito 15
agnelli venuti a morte nelle 24 ore successive, mentre gli altri agnelli nati prima della vaccinazione
o quelli rimasti in vita, ma nati dopo la vaccinazione, hanno subito un ritardo nello sviluppo con
conseguentedeprezzamentoalla vendita".
Dall' esame generale dell' allevamento si evidenzia la presenza di cirèà il 20% di animali con uno
stato di depressione e la tendenza degli stessi a stare in decubito separati! dagli altri. Presentano
altresì inappetenza,andatura barcollante, calo della produzione lattea.
I
Ad un esame più accurato si rileva che in alcuni animali -contrassegnati qon le seguenti marche
auricolare [031CB038 -(BOI6, C023, B105, DOO4)], CB 15147, CB17624, .c'è anche un rialzo
termico, edema ai padiglioni auricolari, opacità corneale.
.:
Dalle pecore in stato di gestazione, quando non si verifica l'a~rto, si" iverificae la nascita di
agnelli carenti nello sviluppo, che non sono in grado di mantenere la stazione e quindi di succhiare
il latte dalle madri.
Sono
le ad
carcasse
di un ariete
(031CB038
e due feti che v~ngono
campionati per
esserepresenti
sottoposti
accertamenti
diagnostici
presso-BOO3)
l'IZS di Campobasso.
'
Altre due carcasse di feti sono già state inviate all'IZS
data À()'A2,'O?J~.

di Campobassp per accertamenti in
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Dalla valutazione attenta dell'anamnesi e dalla sintomatologia evidenziata a arico degli aIÙmali del
gregge, ( essendo stata eseguita la vaccinazione secondo le modalità e segue do scrupolosamente le
raccomandazioni per l'uso del vaccino). si concorda che tale quadro p
essere riconducibile
verosimilmente all'azione del vaccino costituito da virus vivo attenwito ch può provocare efiètti
collaterali, cosÌ come tra l'altro previsto nel piano operativo approvato dalla egione Molise.
Si raccomanda infine alla titolare dell'allevamento, di comunicare al Servizio Veterinario
competente, il decesso degli animali e gli eventuali aborti, al fine di poter ptedisporre il loro invio
alI '128 per j dovuti accertamenti.
,

dotto Michele Coli~1i
dotto Marino Lucio!
dotto Matteo Coccaro
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