
           

 

Screening da campo per rischio  “BVDV” 
 

La patologia 

 
Ogni mandria in allevamento è a rischio di contrarre il Virus della Diarrea Virale Bovina (BVDV), 

che sopprime il sistema immunitario dell’animale, rendendolo suscettibile a una serie di altre 

infezioni e problemi. Un singolo animale con infezione persistente diffonde approssimativamente 

10 milioni di unità virali al giorno, esponendo fino al 70% della mandria a contrarre BVDV.  Per gli 

animali infetti da BVDV aumentano i rischi di aborto e di contrarre altre infezioni con il 

conseguente aumento dei costi terapeutici. Una corretta analisi per il rilevamento del BVDV 

migliora i tassi di gravidanza, diminuendo i gg. di interparto e migliorando la produzione e la 

qualità del latte.  

 
Identificare, isolare e controllare il BVDV 

Il controllo del BVDV inizia con l’identificazione dell’animale affetto da infezione persistente. Un 

animale con infezione persistente non può essere curato e continuerà ad infettare gli altri animali 

per tutta la durata della sua vita. Un vitello con infezione persistente è la conseguenza di una 

bovina gravida esposta al BVDV durante il primo/terzo mese di gravidanza. 

Il bestiame con infezione persistente appare spesso sano quindi è ancora più necessario eseguire 

un test diagnostico specifico e sensibile. 
 
Con lo scopo di dare agli Allevatori uno strumento di controllo del rischio BVDV ,   

A.R.A. E.R.  è in grado di fornire dei kit diagnostici da campo IDEXX BVDV ad 

elevata sensibilità e specificità  per il rilevamento dell’antigene del BVDV nel 

padiglione auricolare (biopsia del tessuto auricolare).   Si tratta di eseguire   un   

prelievo, con l’utilizzo di una apposita tenaglia, di una piccola parte di tessuto 

auricolare e successivamente con semplici operazioni in 30 minuti si hanno i 

risultati.  Per maggiori informazioni potete contattare i nostri Tecnici: 

 

• Per la Province di Forlì/Cesena, Rimini e Ravenna:  

                   Tonetti Alessandro   Tel. 335311323 
 

• Per le Province di Bologna, Ferrara e Modena:                                                                                      

  Montanari Davide   Tel. 3357818235  
  

• Per le Province di Reggio Emilia e Parma:  

                              Zambelli Carlo   Tel. 3474527801 
 

• Per la Provincia di Piacenza  :      

                     Balestra Roberto   Tel. 3357754796 


