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LA TUBERCOLOSI E' UNA MALATTIA CHE 
INFETTA SIA GLI ANIMALI CHE L'UOMO 

DOVE CAUSA PATOLOGIA CRONICA CON 
FORMAZIONE DEI TUBERCOLI IN VARI 
ORGANI, SOPRATTUTTO LINFONODI E 

POLMONI 

Ciclo di trasmissione della malattia
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La malattia nel cinghiale è causata da batteri appartenenti

al Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M.

caprae, M.microti, etc.) in grado di infettare una  vasta

gamma di  animali selvatici e domestici e l'uomo.  

M.bovis è il micobatterio di origine animale che più

frequentemente infetta l'uomo. L' aerosol contente il

batterio (1), il latte infetto non pasteurizzato (2), la carne

consumata cruda o poco cotta, insaccata o stagionata (3)

se proveniente da animali infetti può rappresentare un

rischio per l'uomo. 

Negli animali e nell'uomo la tubercolosi è una patologia

cronica caratterizzata principalmente dalla formazione di

noduli granulomatosi (tubercoli) soprattutto  a carico di

linfonodi e polmoni, ma anche di numerosi altri organi e

distretti. 

Di norma, nelle aree in cui è presente la tubercolosi (da

M.bovis) nel bovino si identificano gli stessi ceppi anche

nel cinghiale. 

I cinghiali si infettano principalmente:  

- per via alimentare (ingestione di carcasse infette (4) o 

latte materno infetto (5)); 

- per contatto diretto (6) (naso- naso, aerosol, via oro-

fecale). 
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Le lesioni riscontrate più frequentemente sono a  carico

dei linfonodi della testa (linfonodi sottomandibolari), dei

linfonodi bronchiali o mediastinici e dei polmoni. 

Se rilevate al momento della macellazione queste devono

obbligatoriamente essere segnalate al Veterinario

Ufficiale che decide se destinare la carne di un animale al

consumo umano o no. 

Gli organi sospetti vengono poi  inviati al laboratorio per gli

accertamenti diagnostici.  

Nelle aree in cui la malattia è presente si invitano i

cacciatori a porre particolare attenzione a questo tipo di

lesioni, le cui dimensioni possono variare da pochi

millimetri a diversi centimetri di diametro. 

Figura 1.  Polmonite e linfoadenite tubercolari  

Figura 2. Tubercolosi dei linfonodi retrofaringei 

Figura 3. Tipico aspetto calcifico dei linfonodi colpiti da

tubercolosi 

Figura 4. Polmonite tubercolare acuta su giovane animale 



 I primi cinghiali positivi per tubercolosi bovina sono stati

diagnosticati dall'IZSUM nell'anno 2002. 

Per molti anni gli animali positivi sono stati identificati

sempre nella medesima unità di gestione (UG, Mappa 1).  

Nella stagione venatoria 2005-2006 si è notato un

aumento delle aree coinvolte (Mappa 2).  

Poi la malattia è ritornata ad interessare la stessa UG

(Mappa 1) fino alla stagione 2015-2016 . 

Infine, Nelle ultime due stagioni venatorie (Mappe 3 e 4)

sono stati abbattuti cinghiali positivi in UG

precedentemente indenni dalla malattia sia nella provincia

di Macerata (beige) che nella provincia di Ancona

(verde).  

Inoltre sono state coinvolte UG al confine con la Regione

Umbria. 

Anche il numero degli animali positivi è in progressivo

aumento (prevalenza massima osservata per distretto di

gestione = 2,45% considerata come totale di animali

positivi/totale abbattuti). 
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L'AREA COINVOLTA DALLA MALATTIA SI STA 
ALLARGANDO ED IL NUMERO DI CINGHIALI 

POSITIVI STA AUMENTANDO. IN ARANCIONE 
LE AREE IN CUI SONO STATI ABBATTUTI 

CINGHIALI POSITIVI

Dalla stagione venatoria 2002-2003  alla

2004-2005 e dalla  stagione venatoria

2006-2007 alla 2014-2015

Stagione venatoria 2005-2006

Stagione venatoria 2015-2016

Stagione venatoria 2016-2017

Mappa 1. Mappa 2. 

Mappa 3. Mappa 4. 

 UG sotto la gestione dell' ATC di Ancona  

UG sotto la gestione dell' ATCi Macerata 



LE LESIONI RIFERIBILI A TUBERCOLOSI 
VANNO SEGNALATE AL VETERINARIO 
UFFICIALE E INVIATE AI LABORATORI 

DELL'IZSUM PER LA DIAGNOSI DI 
LABORATORIO

Figura 1 

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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Esiste la possibilità per l'uomo  di contrarre la Tubercolosi

Bovina durante la macellazione dei cinghiali. 

  

Pertanto è fondamentale prestare attenzione durante tale

pratica e soprattutto: 

1. Usare dei guanti protettivi e lavarsi sempre mani e

braccia una volta finita la macellazione (Figura 5); 

2. Mettere gli organi e i visceri negli appositi contenitori e

non lasciarli nel bosco per evitare che vengano ingeriti da

altri animali e che le malattie possano diffondersi (Figura

6); 

3. Non fumare durante la macellazione per evitare il

contatto delle mani con la bocca (Figura 7); 

4. La presenza di ferite preesistenti o avvenute durante la

macellazione può essere un fattore di rischio. Assicuratevi

che siano adeguatamente coperte e lavarle e disinfettarle

prontamente in caso di contatto con materiale

potenzialmente infetto; 

5. Lavare sempre bene gli utensili una volta finita la

macellazione (Figura 8); 

6. Una adeguata cottura uccide il batterio. 



LE BUONE PRATICHE IGIENICHE E DI 
MACELLAZIONE SONO FONDAMENTALI PER 

EVITARE LA TRASMISSIONE DELLA MALATTIA 
ALL'UOMO E LA SUA DIFFUSIONE TRA GLI 

ANIMALI

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8



Il tuo contributo è fondamentale per controllare questa e

altre patologie degli animali del nostro territorio. 

TUTTE le informazioni che riporti nel verbale di

abbattimento ci aiutano a conoscere le caratteristiche  e

la distribuzione della popolazione animale e la presenza

di malattie. 

Solo se i dati sono corretti possiamo risalire fino al capo

infetto, alla squadra di caccia e alla località  in caso di

individuazione di una malattia. 

Grazie a queste informazioni  e a quelle riportate dai

veterinari dell'ASUR, possiamo creare dei piani di

controllo adatti alla nostra realtà. 
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RIPORTARE CORRETTAMENTE E CON 
PRECISIONE I DATI SUI VERBALI DI 

ABBATTIMENTO NON E' TEMPO PERSO MA 
CI AIUTA A CONOSCERE MEGLIO GLI 

ANIMALI DEL TERRITORIO E A 
CONTROLLARE LE MALATTIE 

Figura 9 Figura 10
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