
LE MALATTIE DEGLI EQUIDI  

 

 

Le malattie degli equidi soggette a denuncia. 

 

Il D.P.R 320/54 all’art. 1 contempla tra le malattie denunciabili sul territorio 

nazionale: 

 

A) AFFEZIONI INFLUENZALI DEGLI EQUINI 

B) ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI; 

C) TUBERCOLOSI 

D) CARBONCHIO EMATICO 

E) MORVA; 

F) ROGNA; 

G) SALMONELLOSI 

H) FARCINO CRIPTOCOCCICO 

I) MORBO COITALE MALIGNO 

J) RABBIA 

K) RICKETTSIOSI  

 

La legge n.34/1968 e il D.P.R. 17/05/1996, n. 361 ha aggiunto: 

 

L) PESTE EQUINA 

 

L’O.M. 12/08/1970 “Profilassi delle malattie virali respiratorie degli equini” hanno 

aggiunto: 

 

M) RINOPOLMONITE 

N) RINITE ENZOOTICA 

O) PARAINFLUENZA 

P) ARTERITE VIRALE EQUINA 

 

L’O.M. 4/9/1985 ha aggiunto: 

 

Q) LEPTOSPIROSI 

 

L’O.M. 10/5/1991 ha aggiunto: 

 

R) STOMATITE VESCICOLARE 

 

L’O.M. 5/11/2008 ha aggiunto: 

 

S) ENCEFALOMIELITE EQUINA (TUTTE LE FORME)   

 



 

LA VIGILANZA VETERINARIA (D.P.R 320/54) permanente è prevista su “fiere, 

mercati ed esposizioni di animali (artt. 18, 19, 20, 21, 22) allo scopo di prevenire la 

diffusione delle malattie infettive e diffusive, sui “pubblici abbeveratoi” (art. 23)  su 

“scuderie ed annesse dipendenze degli ippodromi” (art. 24) in relazione all’idoneità 

delle strutture e alle condizioni igieniche delle medesime e degli animali, nonché alla 

programmazione di efficaci disinfezioni 

 

 

Il D.P.R. 11/02/1994, n. 243 “Malattie infettive soggette a denuncia e di 

segnalazione alla CE” 

 

a) MORBO COITALE MALIGNO 

b) MORVA  

c) ENCEFALOMIELITE EQUINA (TUTTE LE FORME) 

d) ANEMIA INFETTIVA 

e) RABBIA 

f) CARBONCHIO 

g) PESTE EQUINA 

h) STOMATITE VESCICOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anemia infettiva degli equidi  

 
L’anemia infettiva degli equidi (A.I.E.) è una malattia virale degli equidi diffusa in tutto il mondo 

sostenuta da un Lentivirus della  famiglia Retroviridae. Fattori individuali dell’ospite e aggressività 

del ceppo virale coinvolto condizionano l’andamento dell’infezione, che può assumere decorso: 

acuto, cronico o inapparente.  

La forma acuta, che nei casi più gravi può portare a morte l’animale, è caratterizzata da attiva 

replicazione virale con comparsa di febbre associata a tremori e debolezza muscolare; frequente in 

questa forma è anche il riscontro di diffuse emorragie puntiformi nella zona sublinguale ed anemia. 

Nei soggetti che sopravvivono agli episodi clinici iniziali si può avere una evoluzione nella forma 

cronica caratterizzata da dimagrimento e debilitazione progressiva dell’animale e comparsa di 

edemi nelle parti declivi del corpo.  

L’infezione inapparente, caratterizzata da assenza di sintomi clinici in soggetti potenzialmente 

diffusori di virus, è l’evoluzione più frequente della malattia.  

I soggetti infetti nelle fasi viremiche possono rappresentare una fonte di virus importante e giocare 

un ruolo significativo nella trasmissione diretta ad animali sani recettivi attraverso secreti ed escreti 

ma è la trasmissione del virus mediata da insetti a costituire la via di contagio più comune ed 

importante dal punto di vista epidemiologico dell’infezione. Un ruolo di primo piano rivestono i 
ditteri Tabanidi (gen. Tabanus) e i Muscidi ematofagi (Stomoxys calcitrans), insetti ematofagi riconosciuti 

come vettori meccanici del virus, la cui presenza e attività risulta maggiore nella tarda estate ed in autunno, 

periodo in cui solitamente compare l’infezione, che proprio per questo motivo può assumere un andamento 

stagionale. Altra via di trasmissione è rappresentata dalla via iatrogena, attraverso strumenti 

contaminati ed emoderivati. 

E’ infine possibile che il contagio avvenga anche per via transplacentare (è il motivo per cui nei 

soggetti al disotto dei 6 mesi di età nati da madri infette la positività sierologica può essere dovuta 

ad anticorpi colostrali e non ad infezione). 

 

Per ulteriori approfondimenti sulla malattia, consultare la pagina web del Centro di referenza per 

l’anemia infettiva degli equidi. 

 

Normativa 
 

L’AIE è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia sia a livello nazionale (art. 1 D.P.R 320/’54) 

che comunitario (Decisione 2004/216/CE del 1° marzo 2004 che modifica la direttiva 82/894/CEE 

del Consiglio). 

Nel 1976 con apposito Decreto viene richiesto il test diagnostico di Coggins obbligatorio per tutti 

gli animali clinicamente sospetti. Dal 1994 in Italia è decaduto l’obbligo di attestazione sanitaria 

basata sull’esito del Test di Coggins per Anemia Infettiva Equina (AIE) (DPR 243/94).
 
La direttiva 

90/426/CEE, recepita nella legislazione italiana con DPR 243/94, all’articolo 4 prevede che gli 

animali infetti siano isolati fino alla morte o alla macellazione. 

A partire dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati o allontanati dall’allevamento, gli 

animali restanti devono reagire negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre 

mesi uno dall’altro. 

Nel 2006 in seguito alla comparsa di alcuni focolai di AIE caratterizzati da sintomatologia clinica e 

mortalità, al fine di verificare l’effettiva presenza della malattia nella popolazione equina, è stata 

emanata, l’O.M. 14/11/2006 “Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell’anemia infettiva 

degli equidi” (in GU n° 285 del 07-12-06)  che ha disposto l’obbligo di testare sierologicamente 

tutta la popolazione nazionale di equidi. 

L’OM del 18/12/07 “Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi”(in GU n° 

14 del 17-1-08) ha disposto successivamente la prosecuzione del  controllo sierologico obbligatorio 
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anche per il biennio 2008-2009, per una migliore valutazione della situazione epidemiologica 

nazionale e per studiare specifiche misure di controllo dell’infezione. 

L’OM prevede un controllo sierologico annuale su tutti gli equidi di età > 6 mesi, con l’esclusione 

dei capi da macello purchè non transumanti; gli esiti favorevoli dei controlli sierologici hanno 

validità di dodici mesi e vengono riportati sul documento di identificazione. Con Nota del Ministero 

della Salute Prot. DGSA II/ 673/ P.I. 8d/148 del 12.3.07 vengono date indicazioni sulle metodiche 

da applicare. 

Le regioni e province autonome per le quali su basi statisticamente significative è accertata una 

bassa prevalenza possono stabilire previa comunicazione al Ministero e secondo le modalità 

stabilite dal Centro di referenza una diversa frequenza dei controlli (art. 3) 

L’ultima Ordinanza è quella del 6 agosto 2010 che è entrata in vigore il 19 settembre 2010. 

Tale nuova Ordinanza ha modulato il controllo sulla scorta dell’analisi del rischio e della situazione 

epidemiologica emersa nel corso di questi anni (2007 – 2008 – 2009). L’infezione infatti risulta 

circoscritta prevalentemente nelle popolazioni di equidi allevati in ambiente rurale e non interessa 

soggetti facenti capo al circuito ippico-sportivo (che oltretutto sono quelli maggiormente controllati 

dal punto di vista sanitario). In particolare le maggiori prevalenze sono state osservate nei muli. E’ 

stata operata quindi una regionalizzazione dei controlli e ciò ha consentito di mantenere un 

controllo sierologico annuale in alcune regioni (Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria), così come nelle 

aziende dove si allevano anche muli. Nel resto d’Italia è prevista l’esecuzione di un controllo 

sierologico almeno una volta ogni 24 mesi (ad eccezione dei capi allevati unicamente per essere 

destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare, purché non conviventi con equidi non 

allevati per fini alimentari). 

 

 

 

Arterite virale equina 
 

L’arterite virale equina è una malattia virale del cavallo (virus appartenente alla famiglia 

Arteriviridae, genere Arterivirus), febbrile, a decorso prevalentemente subclinico. Quando presenti i 

sintomi essenziali sono costituiti da: febbre, sintomi a carico dell’apparato respiratorio (rinite, 

congiuntivite), edemi agli arti, all’addome, allo scroto. Il fenomeno più significativo è dato 

dall’aborto (osservabile dopo 10-30gg dalla fase acuta, fino al 50% dei casi). L’infezione è diffusa 

in tutto il mondo, anche se i focolai risultano rari (forse per la presenza di forme subcliniche) e sono 

spesso associati allo spostamento di cavalli. Le più importanti modalità di trasmissione sono la via 

aerogena (soprattutto in animali con sintomatologia acuta) e quella venerea (animali con forma 

subclinica, stalloni infetti) soprattutto a causa del fatto che lo stallone diventa un portatore del virus.   

 

Normativa 

 
L’Ordinanza 13 gennaio 1994 ha istituito il Piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina. 

Esso in sintesi prevede: 

 

 un censimento annuale di tutti gli equidi maschi > 2 anni entro il 31 agosto; 

 test sierologico dei riproduttori maschi dal 1 settembre al 31 dicembre; 

 divieto di detenere maschi non autorizzati nelle stazioni di monta; 

 i maschi sieronegativi possono essere destinati alla monta / fecondazione artificiale  

 per i maschi sieropositivi deve essere rilevato se essi siano eliminatori o meno; se 

non sono eliminatori possono essere destinati alla riproduzione (l’anno successivo 

vengono ritestati); se sono eliminatori vengono esclusi dalla monta ed il loro sperma 

non può essere impiegato per la fecondazione artificiale; 



 i maschi eliminatori vengono tenuti in isolamento secondo quanto disposto dall’art. 

10 lettera b) del R.P.V. e tali misure sono revocate solo qualora il proprietario 

decida per la macellazione o per la castrazione; l’anno successivo lo stallone può 

essere ritestato e se risulta non eliminatore vige quanto previsto per quella 

fattispecie; 

 gli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome provvedono ad istituire 

un elenco aggiornato degli stalloni sieronegativi, sieropositivi non eliminatori ed 

eliminatori di virus e lo trasmettono al Ministero della Salute, agli assessorati 

all’agricoltura regionali e delle province autonome ed all’UNIRE 

 la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero 

della Salute può concedere una deroga per consente l’uso nella riproduzione di 

stalloni sieropositivi eliminatori di particolare pregio, previa acquisizione del parere 

dell’UNIRE, a particolari e specifiche condizioni (resta il divieto solo per lo sperma 

congelato); 

 le fattrici inseminate da stalloni eliminatori non possono essere accoppiate con 

stalloni sieronegativi o sieropositivi non eliminatori nel corso della stessa stagione 

di monta; le prescrizioni sanitarie vengono riportate nell’autorizzazione stessa e 

rimangono sotto vigilanza veterinaria nell’arco dello stesso anno, il loro 

spostamento deve essere autorizzato;  

 le regioni e province autonome possono predisporre appositi piani di controllo 

sierologico sulla restante popolazioni di equidi con il coordinamento del Ministero 

della Salute. 

 


