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Oggetto: Malattia di Aujeszky – piano di sorveglianza campionamenti in allevamenti di suini del Veneto.  

 

  P E C  

 

        Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale delle 

        AULSS del Veneto 

 
Ai veterinari LL.PP. del settore suinicolo 

per il tramite degli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto 

 

 
e, p.c.,  Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni 

e PP.AA. 

 

 Alle Associazioni di categoria del settore suinicolo 

 
       Al Ministero della Salute 

       DGSAF – Ufficio III 

        

       Alla Direzione Sanitaria IZSVe 
 

 
 

 A seguito di alcuni rilievi di reattività anticorpale verso la glicoproteina B per malattia di Aujeszky in 

suinetti testati in Veneto, in conformità al vigente Piano regionale di eradicazione (DGR 1555/2017), si 

rappresenta quanto segue. 

 

 Ai sensi della vigente normativa (Reg. UE 2020/689) i controlli per MA sono attualmente effettuati 

attraverso la verifica della risposta anticorpale alla Glicoproteina B (gB), che risulta negativa in soggetti non 

infetti, non vaccinati.  

Poiché in soggetti di età inferiore a 5 mesi figli di madri vaccinate possono riscontrarsi positività, si raccomanda 

di applicare quanto stabilito nella citata DGR 1555/2017, ovvero effettuare i campionamenti previsti su soggetti 

di età superiore ai 5 mesi di vita. Ciò risulta ancora più importante se si considera che i suini campionati in 

Veneto possono provenire da fuori Regione, e non si è in grado di sapere se sono figli di madri che in passato 

sono state vaccinate nei confronti della MA. 

 A seguito di positività al test per la glicoproteina B, ai fini del mantenimento della qualifica verrà testata 

la negatività alla glicoproteina E e saranno operate le opportune verifiche epidemiologiche relativamente alle 

partite di provenienza. 
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Negli allevamenti da svezzamento (SITI 2) dove non sono presenti capi di età superiore ai 5 mesi, possono 

essere campionati anche capi di età inferiore, che verranno testati direttamente con test glicoproteina B e 

glicoproteina E.  

 

Per quanto concerne la numerosità di allevamenti e capi/allevamento da testare per MA in Veneto nell’anno 

corrente, in attesa di pubblicazione dell’aggiornamento dell’Allegato VI, Parte 1, del Regolamento di 

Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione e a modifica di quanto previsto dal Piano regionale (DGR 

1555/2017), si riporta di seguito quanto già comunicato con ns. nota prot. n. 74364 del 8/02/23 e e-mail seguenti. 

 

Per gli anni 2023 e 2024, secondo il Regolamento delegato (UE) 2020/689, è necessario continuare ad attuare 

una sorveglianza annuale basata su un campionamento casuale tale da consentire almeno di individuare, con un 

livello di confidenza del 95%, gli stabilimenti infetti da MA con una prevalenza attesa dello 0,2%, come descritto 

nella citata DGR n.1555/2017 (circa 1.250 allevamenti da controllare a livello regionale per anno).  

In particolare, nell’anno corrente dovrà essere controllato il seguente numero minimo di aziende: 

 

 
 

Negli stabilimenti selezionati, tra i quali devono essere compresi tutti gli allevamenti da riproduzione, deve 

essere fatto almeno un controllo durante il corso dell’anno.  

 
Il numero di campioni di sangue da prelevare dai suini detenuti in ciascuno stabilimento, indipendentemente 

dall’indirizzo produttivo, deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 

95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 20% (Tabella 1). 
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Tabella 1 

 

Classe di consistenza Numero campioni 

Fino a 10 capi Si testano tutti 

11-24 10 

25-50 12 

50-200 13 

>200 14 

 

 

Rimane inoltre in vigore il divieto di vaccinazione a livello regionale, come disposto dalla nota regionale prot. 

n. 181751 del 9 maggio 2019. 

 

 

Infine, per quanto concerne i controlli da effettuare ai fini della movimentazione di suini da territori non 

indenni da MA verso il territorio regionale, a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento del Reg (UE) 

2021/620 (con l’inserimento del Veneto tra i territori indenni dalla malattia) verranno trasmesse a tutti gli 

interessati le debite indicazioni; nel frattempo, si reputa comunque opportuno informare i Servizi Veterinari 

delle altre Regioni e PP.AA. sulle misure previste dalla normativa comunitaria ai fini della movimentazione di 

suini verso allevamenti siti in territorio indenne per MA: 
 

 Tutto il materiale germinale di suini introdotto in allevamento proviene da: 

o Stabilimenti indenni da infezione da MA; oppure 

o Stabilimenti riconosciuti di materiali germinale 

 

 Tutti i suini introdotti:  

1. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in territori indenni per MA 

(per il territorio nazionale la regione Friuli Venezia Giulia e le Provincie Autonome di Trento 

e Bolzano), oppure 

2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da 

infezione da MA e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la 

ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della MA, effettuata su un campione prelevato 

negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età 

inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato 

il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini 

sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di 
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confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (Tabella 2); 

oppure 

3. provengono da stabilimenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno 

stabilimento riconosciuto per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro 

introduzione nell’azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la 

ricerca degli anticorpi contro il gB della MA effettuata in due occasioni a un intervallo non 

inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l’ultima prova deve 

essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione. 

4. nel caso di apertura di nuovi allevamenti, lo status di indenne da infezione da MA può essere 

concesso a uno stabilimento se:  

 tutti i suini provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in un 

territorio indenne da infezione da MA, oppure  

 i suini provengono da stabilimenti indenni situati in un territorio contemplato da un 

programma di eradicazione approvato e siano stati testati come descritto nel punto 2. 

Tabella 2 

Classe di consistenza Numero campioni 

Fino a 19 capi Si testano tutti 

20-29 16 

30-39 19 

40-49 21 

50-59 22 

60-69 23 

70-99 24 

100-199 25 

200-299 27 

300-999 28 

>=1000 29 
 

 
Per quanto riguarda infine le schede di accompagnamento da allegare ai campioni, considerato che quelle 

ufficiali da utilizzare possono essere scaricate da SANAN solo dai veterinari AULSS, si allega ad ogni buon 

conto un facsimile da utilizzare da parte dei veterinari aziendali. 

  

 Distinti saluti. 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese – 
 

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese 

Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero 
Tel. 041/2791569 -   e-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: 041/2791304 
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SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI 

 PIANO AUJESZKY - MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO: 

ALTRI MOTIVI DI CAMPIONAMENTO: 

AUJ - ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER AUJESZKY 1° PRELIEVO      [A1] 

AUJ - ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER AUJESZKY 2° PRELIEVO      [A2] 

AUJ - CONTROLLO ANNUALE IN SVEZZAMENTO      [M3.1] 

AUJ - CONTROLLO PER MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA      [A4] 

AUJ - CONTROLLO AL MACELLO PER MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA      [A4.1]  

AUJ - CONTROLLO PER MANTENIMENTO QUALIFICA IN ALLEVAMENTO FAMILIARE ACCREDITATO INDUTTIVAMENTE      [A4.2]  

AUJ - CONTROLLO PER MANTENIMENTO QUALIFICA IN ALLEVAMENTO DI INGRASSO <30 CAPI ACCREDITATO INDUTTIVAMENTE       [A4.3]  

AUJ - CONTROLLO PER VERIFICA STATO VACCINALE       [M5] 

AUJ - A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITA' RISCONTRATA      [A5] 

AUJ - CONTROLLO SU PARTITE PER MOVIMENTAZIONE      [A6] 

AUJ - ACCREDITAMENTO PER AUJESZKY CON PRELIEVO SINGOLO      [A7] 

AUJ - CONTROLLO PER PIANO AZIENDALE ERADICAZIONE      [S9] 

AUJ - ALTRO      [S6] 

ALTRI MOTIVI DI CAMPIONAMENTO: 

MVS - ACQUISIZIONE DELL''ACCREDITAMENTO 1° PRELIEVO PER EXPORT      [20.1] 

MVS - ACQUISIZIONE DELL''ACCREDITAMENTO 2° PRELIEVO PER EXPORT      [20.2] 

MVS - CONTROLLO DI CONFERMA IN AZIENDA ACCREDITATA PER EXPORT      [20.3] 

CONTROLLO PARZIALE DEI CAPI      [CPS] 

 
ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (a) 

  CODICE AZIENDALE: ___________________      CODICE FISCALE: ___________________     SPECIE: __________________  

PROPRIETARIO: ___________________________________ 

DETENTORE: ___________________________________ 

DENOMINAZIONE ALLEVAMENTO: ___________________________________ 

   INDIRIZZO AZIENDA: ___________________________________ 

SITUAZIONE ATTUALE: 

STRUTTURA: ________________________ 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO: ________________________ 

TECNICA PRODUTTIVA:  

 

CICLO RIPRODUTTIVO: 

 

MODALITA’ DI ALLEVAMENTO 

LATITUDINE: _____________          LONGITUDINE: _____________ 

VENDITA RIPRODUTTORI 

N. CAPI PRESENTI____________  

N. RIPRODUTTORI PRESENTI____________ 

SONO PRESENTI SOLO CAPI DI ETA’ < 5 MESI:  



DATA PRELIEVO CAMPIONI  NUMERO CAPI PRELEVATI:    

TIPI CAMPIONE:      SANGUE    N.       FECI   N.       EPITELIO   N.    

 

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE 

     MALATTIA DI AUJESZKY      MALATTIA VESCICOLARE       ALTRO   

MACELLO SEDE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI (COMPILARE SOLO IN CASO DI PRELIEVO AL MACELLO) (b) 
 

CODICE    DENOMINAZIONE    

PROVINCIA    COMUNE       MACELLO CEE      MACELLO A CAPACITÀ LIMITATA 

 

 

DATA DI INVIO DEI CAMPIONI AL LABORATORIO  ______________________________________________ 

 

 

FIRMA DEL VETERINARIO   ________________________________________________________________ 
 

Note 

(a) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell’allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievo al macello 
indicare l’allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento. 
 
(b) In caso di prelievo al macello copia della scheda con il relativo rapporto di prova dovrà essere sempre inviata all’azienda USL competente  per 
l’azienda di provenienza degli animali campionati.



IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI IN ALLEVAMENTO 
 

Identificativo dei suini Categoria Materiale Identificativo dei suini Categoria Materiale 

1. 29. 

2. 30. 

3. 31. 

4. 32. 

5. 33. 

6. 34. 

7. 35. 

8. 36. 

9. 37. 

10. 38. 

11. 39. 

12. 40. 

13. 41. 

14. 42. 

15. 43. 

16. 44. 

17. 45. 

18. 46. 

19. 47. 

20. 48. 

21. 49. 

22. 50. 

23. 51. 

24. 52. 

25. 53. 

26. 54. 

27. 55. 

28. 56. 
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