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•La rilevazione di cisti idatidee in sede di macellazione, risulta, di fondamentale importanza per il monitoraggio e la 
sorveglianza di tale parassitosi. 
•La regione Marche dispone di un Sistema Informatizzato  (       ), ormai a regime per la gran parte delle attività
veterinarie svolte nel territorio. 
•La segnalazione di cisti idatidee dagli organi bovini, viene registrata nel SIVA direttamente dai mattatoi.
•L’informazione sulla presenza della parassitosi è quindi presente negli archivi e può essere  collegata alle informazioni 
anagrafiche dell’allevamento di origine degli animali macellati. 

•Studio caso controllo sull’Idatidosi nelle aziende bovine marchigiane. 
•Fonte dei dati: dal SIVA è stato estratto un archivio di aziende dalle quali nel 2008 e 2009 sono stati inviati bovini ai mattatoi 
marchigiani. 
•Caso: allevamento per il quale è stata effettuata almeno una segnalazione di idatidosi all’ispezione post mortem in un 
mattatoio marchigiano. 
•Controllo: allevamento che nello stesso periodo ha macellato presso mattatoi marchigiani almeno 10 capi, ma per i quali non 
è stata fatta nessuna segnalazione di idatidosi.

Introduzione

Materiali e metodi

L’idatidosi rappresenta nelle Marche un problema di Sanità Pubblica  Veterinaria non ancora risolto; la prevalenza  nelle 
macellazioni è infatti sensibilmente più elevata di quanto riportato in alcune regioni del nord Italia. La disponibilità in 
automatico della segnalazione dalle ispezioni al mattatoio, correlabili con l’anagrafica, la posizione e le caratteristiche delle 
aziende permette di monitorare il fenomeno e fornisce un utilissimo strumento per la pianificazione degli interventi di 
prevenzione e un’utilissima informazione per chi opera sul territorio.

Conclusioni
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Centro Epidemiologico 
Regionale Veterinario

• Estrae da SIVA i dati sulle 
macellazioni

• Elabora i dati
• Produce informazioni sulla 

presenza dell’Echinococcosi 
nelle Marche

•L’idatidosi è stata segnalata 
nello 0,5% (0,4 %– 0,8%; L.C. 
95%) delle aziende che hanno 
macellato capi nei mattatoi 
marchigiani dal 1°gennaio 
2008

I fattori di rischio
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Le aziende positive 
risultano concentrate 
nelle province di 
Macerata e Ascoli 
Piceno

Il veterinario ispettore segnala nel 

SIVA la presenza di cisti idatidee nei 

bovini macellati

L’impatto
• Tutte le aziende con diagnosi di 

idatidosi sono da carne 

• La presenza di idatidosi risulta 
correlata con:

• tipo di allevamento vacca-
vitello (O.R.: 6,0; I.C.95%: 2,3-
15,9);

•presenza di ovini nella stessa 
azienda (O.R.: 3,0; I.C.95%: 
1,4 – 6,7);

•Consistenza > 50 capi (O.R.: 
3,7; I.C.95%: 1,4 – 9,9)

Percentuale di positività di Idatidosi per gruppi di consistenza 
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