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RISULTATI

L’esame anatomopatologico ha evidenziato la presenza di aree multifocali di

congestione a carico della mucosa dei prestomaci (Fig.2) e la presenza di una

lesione nodulare di circa 1 cm a carico dell’emisfero cerebrale destro con edema e

congestione delle meningi (Fig.3); nessuna lesione macroscopica a carico degli

altri organi. L’esame batteriologico standard e per i germi anaerobi ha dato esito

negativo, così come la ricerca di Listeria spp. L’esame istologico ha confermato la

presenza di una lesione focalmente estesa a carattere congestizio-emorragico a

carico della mucosa ruminale e la presenza di due lesioni nodulari, non ben

delimitate né capsulate, a carico del lobo temporale ed occipitale di destra, in

associazione ad una diffusa meningite non suppurativa, focalmente più grave in

corrispondenza della corteccia temporo-parietale e occipitale di destra. Le lesioni

nodulari mostravano eventi di malacia e suppurazione a cui si associava vasculite

e trombosi vasale (Fig.4). Si evidenziavano inoltre manicotti perivascolari

linfoplasmacellulari disseminati alla sostanza bianca e grigia con particolare

predilezione per le porzioni anteriori del telencefalo e del tronco encefalico. Tali

lesioni tendevano a scomparire nel cervelletto, ponte e midollo allungato.

Nel complesso i reperti sono riferibili a meningoencefalite trombo-embolica

compatibile con infezione da H. somni. La presenza di una concomitante flogosi a

carattere non suppurativo in corso di infezione da H. somni è stata già riportata in

casi di lesioni evolutive nelle quali alcuni fattori, come terapie antibiotiche,

possono modificare il quadro classico malacico-suppurativo (8).

Le indagini di biologia molecolare hanno evidenziato esclusivamente presenza di

H. somni dal tessuto encefalico.

MATERIALI e METODI

In un allevamento di bufala mediterranea italiana

di 370 capi sito nella regione Lazio, in seguito al

decesso di un soggetto di 4 mesi di età Il

medico veterinario che si occupa della gestione

sanitaria ha eseguito un esame necroscopico in

campo e prelevato l’apparato gastroenterico e la

testa del soggetto conferendoli

tempestivamente presso il Laboratorio di

Diagnostica Generale dell’IZSUM. Il soggetto è

venuto a morte dopo circa 10gg di sintomi

clinici caratterizzati da iniziale abbattimento del

sensorio, inappetenza, blocco della

ruminazione, difficoltà nella deambulazione,

fino al progressivo sviluppo di un quadro

sintomatologico nervoso con incapacità a

mantenere la stazione quadrupedale, decubito

permanente, opistotono. Il soggetto proveniva

da un gruppo composto da circa 30 animali di

età fra i 3 e i 7 mesi (Fig.1) nel quale altri due

presentavano lo stesso quadro clinico seppur

con intensità e gravità minori. L’anamnesi

riferiva di un operazione di posizionamento di

bolo endoruminale di tutti soggetti di 3 mesi di

età circa un mese prima della comparsa dei

primi sintomi ed un protocollo terapeutico

costituito da somministrazione di tetracicline,

cortisone e vitamine del gruppo B ai soggetti

sintomatici. I campioni conferiti sono stati

sottoposti ad indagini di tipo

anatomopatologico, batteriologico, virologico,

istologico e di biologia molecolare per la ricerca

di Chlamydia spp, Histophilus somni,

Herpesvirus (BuHV-1, BoHV-1, OHV-2), BVDV,

BTV.

INTRODUZIONE

Histophilus somni è un batterio gram negativo della famiglia delle Pasteurellaceae. Viene ritenuto un commensale delle mucose dell’apparato respiratorio e genitale dei

ruminanti, ma può comportarsi da agente patogeno primario o opportunista. E’ implicato nel determinismo del Complesso Respiratorio del Bovino, ma è stato associato anche ad

altri quadri morbosi quali meningoencefalite tromboembolica (TME), miocardite, artrite, aborto ed emorragie della retina. Ad oggi, H. somni è stato riportato in un solo caso di

polmonite in soggetti giovani appartenenti alla specie bufalina (Bubalus bubalis), nonostante numerose fonti annoverino il bufalo tra le specie sensibili verosimilmente a motivo

delle strette analogie che questa specie ha con la specie Bovina (Bos taurus). Nel presente lavoro gli autori descrivono un focolaio di patologia nervosa in un allevamento di

bufala mediterranea italiana dell’Italia centrale in cui è stato identificato Histophilus somni come unico agente patogeno.
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Fig.1 – Gruppo vitelli affetti da forma neurologica

FIG.3 – Lesione nodulare delle dimensioni di circa 1 cm a carico

dell’emisfero cerebrale destro con edema e congestione delle meningi

FIG.2 – Vitello di 4 mesi di età. Rumine, area focale

di marcata congestione ed emorragia a carico della

mucosa

FIG.4 – Vitello 4 mesi di età. Encefalo, corteccia temporale destra.

Trombosi vasale con eventi di vasculite, malacia e suppurazione. E-E, 20x

CONCLUSIONI

Dai risultati descritti è possibile confermare la sensibilità della specie bufalina

nei confronti di H. somni come precedentemente descritto da Ismail (6). Non

avendo avuto la possibilità di indagare l’apparato respiratorio e riproduttivo

rimane da chiarire la porta di ingresso di tale agente eziologico. Tuttavia, non si

può escludere con certezza che le lesioni a carico dei prestomaci,

verosimilmente dovute all’ imbolatura, possano rappresentare la via di accesso

e di disseminazione di H. somni in questo soggetto. Inoltre, i risultati

istopatologici riscontrati supportano l’ipotesi che la cronicizzazione della forma

neurologica e l’utilizzo di trattamenti antibiotici possano determinare un quadro

istologico “atipico” caratterizzato da lesioni classiche malaciche e suppurative

secondarie al tromboembolismo a cui si associa un infiltrato infiammatorio

linfocitario a pattern perivasale a carico delle meningi e del tessuto encefalico

(8). Questo caso rappresenterebbe la prima descrizione di una forma di

encefalite trombo-embolica cronicizzante nella specie bufalina.
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