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sangue in grado di riconoscere e distrug-
gere l’agente patogeno; l’infi ammazione 
richiama elementi del sistema difensivo 
con maggior fl usso ematico; la febbre: 
l’aumento della temperatura si oppone 
all’attività virale e batterica. Vi è poi una 
serie di meccanismi specifi ci per la ma-
lattia, rappresentati dagli anticorpi e da 
un insieme di plasma-cellule.

Il vaccino
Con vaccino si intende una prepara-

zione antigenica (cioè in grado di dare 
una risposta immunitaria) costituita dal 
microrganismo (virus, batteri, protozoi) 
o da frazioni glicoproteiche del micror-
ganismo stesso o da sue tossine che, som-
ministrata all’ospite, induce una reazione 
immunitaria specifi ca, di tipo mucosale, 
umorale o cellulo-mediato che protegge-
rà l’animale dall’aggressione del patoge-
no per cui è stato vaccinato.

Gli obiettivi della vaccinazione sono: pro-
teggere i capi dell’allevamento se l’infezione 

non è presente; controllare l’infezione se già 
presente riducendo i danni correlati; limi-
tare la circolazione dei patogeni, riducendo 
la prevalenza dell’infezione; raggiungere 
l’eradicazione di una patologia.

L’animale adulto e quello giovane hanno 
sostanziali diff erenze: il primo ha rispo-
ste immunitarie attive indotte dal con-
tatto con l’agente infettivo o vaccinale. 
L’animale molto giovane invece basa la 
sua difesa immunitaria sugli anticorpi 
trasmessi dalla madre (colostro) o da sieri 
contenenti anticorpi.

Controindicazioni

Oltre a considerazioni di tipo economi-
co la scelta se vaccinare o meno deve valu-
tare altre controindicazioni rare ma di cui 
tener conto; tra queste ricordiamo le rea-
zioni allergiche e anafi lattiche, eventuali 
cali di latte e rialzi febbrili. Le malattie per 
cui si vaccina sono nella maggior parte le-
gate a danni riproduttivi, al sistema respi-
ratorio e forme gastro-enteriche.

L’approccio corretto 
alla vaccinazione

Di seguito si analizzano le principali 
malattie per cui si ricorre al vaccino nel-
l’ambito dell’allevamento bovino.

Rinotracheite infettiva 
bovina (Ibr)

Malattia sostenuta da un virus pretta-
mente respiratorio; con il tempo si è visto 
come si siano creati altri distretti di colo-
nizzazione quali i genitali esterni, l’utero, 
sia esso vuoto sia in gravidanza (conse-
guenti sono gli aborti dal 4° al 6° mese), 
e ovaie, determinando infertilità e un ri-
torno fuori ciclo della bovina in calore. Il 
criterio di scelta sul vaccinare o meno per 
l’Ibr si basa su un’indagine sierologica sul-
la mandria per valutare quale sia il punto 
di partenza. Sulla base dei risultati del la-
boratorio, fatti su tutta la mandria o cam-
pioni rappresentativi delle varie fasce di 
età, ci si colloca in diverse situazioni con 
conseguente cambio di strategia.

Se la stalla è negativa all’Ibr per evi-

Vaccinare gli animali giusti
e nel modo corretto

di Antonio Gamba

I l veterinario si trova sempre più spes-
so coinvolto dalla domanda dell’al-
levatore: «Cosa facciamo? Vaccinia-
mo?». Non sempre per gli specialisti 

la scelta è facile, ma tracciare un quadro 
della situazione di stalla è la strada mae-
stra per una decisione che non sarà una 
scelta banale sia dal punto di vista sani-
tario sia economico.

Con questo articolo vogliamo far capire 
quali siano i meccanismi che fanno pen-
dere il veterinario da una parte o dell’altra 
sulla decisione di vaccinare o meno in un 
determinato allevamento. 

L’immunologia è la scienza che studia 
le difese dell’organismo nei confronti di 
processi infettivi; il sistema immunita-
rio è il complesso di sistemi difensivi che 
proteggono l’organismo da patogeni. Al-
l’interno di questo si trovano meccanismi 
di difesa aspecifi ci: strutturali o innati, 
ad esempio le cilia della cute o le mucose 
con lacrime; leucociti: cellule bianche del 

CONSIGLI PRATICI PER IL CONTROLLO DEI PATOGENI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI●

La scelta di usare o meno i vaccini, oltre 
che del fattore economico, deve tener conto 
di eventuali effetti collaterali e dell’utilità
in funzione dell’incidenza della malattia;
pertanto va mirata per ogni singolo allevamento 
valutando il costo/benefi cio del trattamento

In una stalla negativa all’Ibr, per evitare l’entrata del virus, è necessario: 
mettere in quarantena gli animali che entrano in azienda, utilizzare materiali 
monouso, limitare il transito di automezzi
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tare l’entrata del virus in alleva-
mento si alzano tutte le barriere 
sanitarie possibili quali:

quarantena degli animali che 
entrano in stalla in seguito al ri-
torno da fi ere ed esposizioni o al-
l’acquisto;

utilizzo di materiale monouso 
per visitatori;

limitare la circolazione di mezzi 
che possono veicolare agenti pato-
geni (trasportatori di vitelli, ani-
mali e fi ne carriera, smaltitori di 
carcasse).

Questa condizione, pur essendo 
ideale perché testimonia un buon 
approccio sanitario alle infezioni, 
lascia però aperto il fi anco all’en-
trata della patologia vera e propria 
incorrendo in quello che si defi nisce un 
«focolaio maggiore» (cioè la manifesta-
zione totale della malattia).

Stalla con bassa incidenza di positi-
vità (15-20%): 

allontanamento capi positivi;
vaccinazione dei soli capi positivi per 

diminuire la circolazione virale;
vaccinazione di tutto l’allevamento con 

vaccino marker (vaccino che consente di 
distinguere gli anticorpi dati dalla vacci-
nazione dagli anticorpi della malattia).

Stalla con positività elevata in tutte 
le categorie:

vaccinazioni dei capi presenti in azien-
da con vaccino tradizionale (da escludere 
negli allevamenti presenti in regioni che 
aderiscono a un piano di eradicazione);

vaccinazione della sola rimonta con 
vaccino marker;

vaccinazione di tutto l’allevamento con 
vaccino che consente di distinguere gli 
anticorpi dati dalla vaccinazione dagli in-
ticorpi della malattia.

Diarrea virale bovina o Bvd

Malattia delle mucose sostenuta da un 
virus che, oltre alla sintomatologia lega-
ta al nome (patologia enterica), possiede 
una sintomatologia anche dal punto di vi-
sta riproduttivo e, cosa che ritengo molto 
grave, è in grado di dare una immuno-
depressione che lascia «la porta aperta» 
a infezioni secondarie.

La Bvd a livello di ovaie può dare gravi 
problemi che possono incidere dal 20 al 
60% nella riduzione della fertilità.

L’infezione può già aggredire l’embrione 
che avrà conseguenze a seconda della fase 
di gestazione: morte embrionale, aborto, 
anomalie congenite, infezione persisten-
te, infezione asintomatica.

La vaccinazione, nonostante sia un pi-
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te essere somministrato in modo 
adeguato al vitello. Generalmente 
le madri vengono vaccinate nei due 
mesi precedenti al parto.

Ottenuto quindi un buon colo-
stro è importante avere una routine 
di colostratura che tiene conto: 

del tempo: deve essere sommini-
strato nella quantità di almeno 2 L 
nelle primissime ore dopo il par-
to e ancora 1-1,5 L nelle successi-
ve 8 ore;

della quantità di immunoglobu-
line: deve aver valore minimo di 
20 g/L; auspicabile è un valore di 
150 g/L;

della pulizia di tutte le parti che 
vengono a contatto con il vitello: sa-
la parto, biberon, tettarelle, sonde;

dello stoccaggio: può essere conservato 
a –20 °C per un anno. Lo scongelamento 
non deve avvenire a temperature troppo 
elevate per non denaturare le proteine.

L’obiettivo della routine è arrivare a 
un contenuto di proteine sieriche nel 
sangue del vitello di oltre 5,5 g/L, que-
sto garantisce la riduzione anche di un 
terzo della mortalità dei vitelli.

L’insorgenza della forma enterica porta 
il vitello a disidratazione con mancato as-
sorbimento per ineffi  cienza dell’intestino 
ad assorbire e come conseguenza estrema 
il blocco renale; per salvare l’animale ser-
ve tempestività nell’approccio terapeutico 
e costi che a seconda del grado di disidra-
tazione possono avvicinarsi al valore del 
vitello (maschio naturalmente).

Per quanto riguarda le forme respi-
ratorie, l’immunità del vitello che viene 
messa in gioco dalla prevenzione vacci-
nale è quella mucosale.

I virus per cui è possibile vaccinare so-
no: virus respiratorio sinciziale e virus 
della parainfl uenza 3. 

Il vaccino viene somministrato per via 
endonasale e provoca una stimolazione im-
munitaria locale già presente nel vitello.

In conclusione nell’allevamento bovino 
il vaccino è uno strumento che va utiliz-
zato come coadiuvante alla risoluzione del 
problema ma non può essere lasciato co-
me unico presidio alla risoluzione di una 
patologia. La valutazione non può essere 
casuale e va mirata per ogni singolo alle-
vamento valutando il costo/benefi cio del 
trattamento.

Antonio Gamba 
Medico veterinario SATA - APA Bergamo
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Il colostro può essere conservato a –20 °C per un anno. 
Lo scongelamento, per preservare le proteine, non può 
essere fatto ad alte temperature

lastro nel controllo della malattia, deve 
essere accompagnata da altre strategie di 
controllo, come ad esempio contenere la 
vendita di soggetti immunotolleranti cioè 
animali che continuano a seminare il vi-
rus in allevamento. Obiettivo della vacci-
nazione è prevenire i danni sulle perfor-
mance riproduttive e prevenire l’infezione 
transplacentare (che porterebbe ad avere 
nuovi soggetti immunotolleranti). 

Immunologia del vitello
Il vitello non possiede alla nascita una 

propria capacità immunitaria che si basa 
quindi sugli anticorpi trasmessi dalla ma-
dre o da sieri contenenti anticorpi.

Gli anticorpi sono sostanze proteiche 
prodotte dai linfociti B in grado di neu-
tralizzare un antigene specifi co; sono det-
te immunoglobuline e distinte per lettere 
in IgG, IgA, IgM, IgE.

Le IgA sono molto abbondanti a li-
vello di mucose soprattutto intestinali 
e respiratorie e vengono quindi defi nite 
IgA secretorie o mucosali (IgAS) e svol-
gono un’importante funzione protettiva 
locale (vernice protettiva). Sono in gra-
do di agglutinare o precipitare per uno 
specifi co antigene. Nel caso del colostro 
non vengono assorbite dall’intestino ma 
restano sulla parete.

Le maggiori cause di mortalità del vi-
tello sono riconducibili a forme enteriche 
e a forme respiratorie.

Gli agenti eziologici principali delle en-
teriti neonatali sono: Escherichia coli, Ro-
tavirus bovino, Coronavirus bovino, Crip-
tosporidium, ecc.

Esistono vari tipi di vaccini in commer-
cio il cui utilizzo è rivolto alla stimolazio-
ne del sistema immunitario della madre, 
ottenendo quindi un colostro più ricco 
di anticorpi che dovrà poi naturalmen-

Colostro:
almeno 2 L  nelle prime 

 ore di vita

1-1,5 L nelle 8 ore 
 successive
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