UN NUOVO SERVIZIO
PER TUTTI GLI ALLEVATORI
TEST DIAGNOSTICO PER LA PARATUBERCOLOSI
Premessa
La Paratubercolosi è una malattia infettiva dei ruminanti, diffusa in tutto il mondo,
causata dal Mycobatterium Avium Paratubercolosis (MAP), caratterizzata da una enterite
cronica incurabile. Gli animali giovani sono i più sensibili all’infezione, in particolare i
vitelli si infettano per via orale con feci, colostro, latte di animali infetti.
I sintomi compaiono generalmente in animali di oltre due anni di età, spesso in
concomitanza del parto. Gli animali infetti, anche senza sintomi apparenti, possono
contaminare notevolmente l’ambiente e infettare i vitelli. Sensibili sono le perdite
economiche stimate::in particolare per una riduzione della produzione di latte, per una
diminuzione della vita produttiva, per la perdita di valore della carcassa al macello e per
l’aumento di patologie concomitanti.
Test Diagnostici per la Paratubercolosi
Con lo scopo di fornire agli Allevatori strumenti di controllo dell’infezione, il
Laboratorio A.R.A. Emilia Romagna è in grado di effettuare sul latte proveniente dai
campioni dei Controlli Funzionali, analisi con metodo ELISA per la ricerca degli
anticorpi della Paratubercolosi.
Per avere un quadro della situazione epidemiologica del proprio allevamento è
consigliabile eseguire uno screening sui campioni di latte di ogni singola bovina.
L’analisi eseguita è di tipo qualitativo e non quantitativo, fornisce pertanto come esito tre
tipi di valori: POSITIVO, DUBBIO e NEGATIVO.
Nel caso di esito DUBBIO verrà effettuata una ulteriore analisi di verifica sullo stesso
campione.
L’esito dello screening sarà inviato in modo riservato tramite un apposito tabulato, in
tempi che potranno essere diversi dall’invio delle analisi dei CCFF, esclusivamente
all’Allevatore per e-mail o fax, e conterrà tutte le informazioni necessarie per una
corretta interpretazione dei risultati.
I nostri Tecnici sono a Vostra disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.
Il costo dell’analisi è quantificato in 2,00 euro a campione e in ulteriori 2,00 euro per
quei campioni con esito dubbio che verranno sottoposti ad una ulteriore analisi di
verifica.
Siamo certi che questo Test Diagnostico per la Paratubercolosi possa incontrare l’interesse
degli Allevatori.

