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Ai Signori allevatori di suini 

 

La Malattia di Aujeszky causa gravi di perdite economiche negli allevamenti suinicoli: aborto, 

infertilità, aumento dei ritorni in calore e del periodo interparto, calo del numero dei nati, aumento dei nati 

mummificati, neonati poco vitali, sintomi respiratori nei suini adulti, sintomi nervosi nei suinetti. Il virus 

colpisce anche altri mammiferi (bovini, ovini, cani, gatti, volpi, raramente e cavalli) e in queste specie può 

provocare una sintomatologia nervosa. Molto raramente l’uomo può essere interessato dalla malattia in 

forme lievi. 

Il Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 e le successive modifiche prevedono l’obbligo di attuazione delle 

seguenti misure: 

1) Vaccinazione di tutti i suini a cura del Veterinario “privato” di fiducia (libero professionista, 

dipendente ARA o altro) mediante l’utilizzo di vaccini attenuati o inattivati (spese a carico del 

proprietario o detentore): 

 I riproduttori devono essere sottoposti a 3 vaccinazioni all’anno. 

 I nuovi nati devono essere sottoposti a vaccinazione tra i 60 ed i 90 giorni di vita e a una 

seconda vaccinazione a distanza di 3-4 settimane. 

 I Verretti e le scrofette devono avere una terza vaccinazione entro i 6 mesi di vita. 

 Gli animali destinati ad essere macellati oltre i 7 mesi di età devono avere una terza 

vaccinazione tra il 6° ed il 7° mese di vita. 

2) Controllo della malattia basato sulla profilassi igienico sanitaria (il personale deve evitare le 

occasioni di contatto con altre aziende suinicole e possedere indumenti da lavoro da utilizzare 

esclusivamente in azienda; pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto; misure igieniche per i 

visitatori i cui ingressi devono essere ridotti al minimo indispensabile; regolari derattizzazioni); 

3) Destinare alla riproduzione solo suini provenienti da allevamenti in possesso della qualifica 

sanitaria di “Indenne da malattia di Aujeszky”. 

4) Per la movimentazione degli animali per vita è obbligatoria la qualifica di “Allevamento indenne 

da malattia di Aujeszky. 

5) Per la movimentazione degli animali, sia per vita che per macello, devono essere riportati sul 

foglio rosa (Modello 4) la data ed il numero delle vaccinazioni per Aujeszky. 

Ottenimento della qualifica sanitaria di "Allevamento indenne da malattia da Aujeszky”: 

I proprietari o detentori interessati possono richiedere alla ASSL l'ottenimento della qualifica 

sanitaria di “allevamento indenne da malattia di Aujeszky”, che, ricordiamo, dal 1° gennaio 2013 è 

necessaria per poter vendere suini per vita. 

La qualifica di indenne da malattia di Aujeszky si ottiene quando: 

a) viene attuato correttamente il programma di vaccinazione;  

b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;  

c) sono stati eseguiti 2 prelievi di sangue, a distanza di almeno 28 giorni. 

Mantenimento della qualifica sanitaria di “Allevamento indenne da malattia di Aujeszky”:  

a) esito favorevole di 30 prelievi di sangue effettuati ogni 4 mesi;  

b) introduzione di suini provenienti solo da allevamenti indenni da Aujeszky; 

c) divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. 

Tutti gli allevamenti sono sottoposti a controlli sanitari comprendenti un prelievo di sangue: negli 

allevamenti “Uso domestico privato” (sino a 4 capi adulti) i controlli verranno eseguiti in occasione delle 

macellazioni uso famiglia contestualmente al controllo per Trichinella, Peste Suina Africana e Malattia 

Vescicolare del Suino. 

Il Servizio veterinario della ASSL è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
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