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Premesse

• La Malattia di Glasser è un problema 
probabilmente sottostimato e sotto diagnosticato

• Scopo: aumentare la % di isolamenti di una 
Malattia di difficile diagnosi di laboratorio, 
benchè più diffusa di quanto si possa 
immaginare

• Invio dei ceppi isolati dalle sezioni provinciali, 
quindi a Parma per la liofilizzazione ed infine ad 
Hannover



Perché è importante?

• Per essere certi che sia un HPS

• Per la diagnosi differenziale

• Per l’antibiogramma

• Per la sierotipizzazione

• Per determinare se è un ceppo patogeno

• Per sapere se il ceppo è omologo o eterologo 

rispetto al vaccino



Diagnosi differenziale
Strep. suis

H. parasuis

Quadro cronico

Strep. suis o H. parasuis???
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HPS:

patogenicità dei diversi sierotipi

Tabella dei diversi sierotipi di Haemophilus parasuis 

in funzione della gravità dei sintomi presenti

Sierotipi Sintomi

1/5/10/12/13/14 Morte entro 96 ore

2/4/15 Severe polisierositi ed artriti

8 Sintomi clinici e lesioni leggere

3/6/7/9/11 Nessun segno clinico o lesione



Cosa fare?



In allevamento



necroscopia

sospetto di Malattia di Glasser

scelta degli animali idonei



Selezionare

gli animali idonei



Quali animali? Con quali sintomi?

• Animali con:

– zoppie

– difficoltà respiratorie

– animali defedati

– scarti?

• Non dimenticare gli animali con 
sintomatologia acuta:

– dispnea

– ipertermia



Sciegliere gli animali idonei



Fondamentale per il successo 

dell’isolamento

• La tempestività nel portare il materiale al 

laboratorio

• La freschezza del materiale portato

• La prontezza nella semina da parte del 

laboratorio



Schema di diagnosi di laboratorio 

Allevamento 

con sospetto

Prelievo animali

con sospetta

malattia

Prelievo 

di organi

O carcasse

Sacrificio

Laboratorio

Isolamento

Refrigerazione

Laboratorio

PCR

Il più rapidamente 

Possibile

(max 2/3 ore



Schema di diagnosi di laboratorio 2

Laboratorio

IZS o altro

Sezione provinciale

degli IZS  →  Isolamento

Parma  → Liofilizzazione

Hannover  →  Sierotipizzazione



Prelievo

• Carcasse intere, meglio se soppresse direttamente 
all’IZS

• Trasporto dall’allevamento all’IZS il più veloce possibile

• Organi da cui prelevare:

– Pericardio

– Polmone/bronchi (dai bronchi meglio che dai 
polmoni)

– Liquido sinoviale (vantaggio della sterilità del 
prelievo)

– Tamponi meningei dal foro occipitale

• Per animali con forme croniche l’isolamento è più 
difficile, salvo accanirsi e tentare da più organi



Isolamento

• Agar sangue + supplemento C infine trapianto 

con AS e colture di stafilococchi

• Agar sangue + supplemento C con semina 

diretta con colture di stafilococchi

• Agar cioccolato con Isovitalex (Sali minerali e 

altro)

• Prove biochimiche:

– Urea

– Catalasi

– Gram/morfologia



Conservazione

– Congelamento

– Congelamento in atmosfera controllata

– Durata del congelamento

– Scongelamento (accorgimenti particolari)

– Liofilizzazione

– Altri metodi di conservazione

– Accorgimenti da mettere in atto per il 

trasporto delle semine (piastre) nelle 24 ore



Conservazione

• Poche esperienze

• Congelamento con vitalità allo scongelamento di 

circa l’80% in microbank per periodi di circa 3 

mesi.

• Non si hanno esperienze, bisognerebbe provare 

per più anni con i ceppi ancora congelati in 

microbank

• Lo scongelamento dai microbank  avviene 

direttamente su terreni di coltura (agar sangue) 

+ stafilococchi



Conservazione

L’unico sistema per la conservazione ed il 

trasporto del Haemophilus parasuis è la:

Liofilizzazione



Scheda accompagnatoria

Da compilarsi 

a cura del 

laboratorio 

e/o

veterinario

Da compilarsi 

a cura del 

veterinario



Scheda accompagnatoria

Da compilarsi 

a cura del 

laboratorio



Procedimento: schema riassuntivo

………...............................................................................................................................................................………

↓

Veterinario → Sospetto e Prelievo

↓

Parma → Liofilizzazione

↓

Hannover  → Sierotipizzazione

Scelta di animali da sacrificare

Sezione provinciale degli IZS  →  Isolamento



Diagnosi: Procedura di 

campionamento



Sierotipi HPS isolati nel 2009 in 

Italia
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Una riflessione sulla riservatezza

• Nell’accompagnare i campioni isolati non 

viene trascritto né il nome dell’Allevatore, 

né quello del Veterinario

• I referti trasmessi dagli IZS hanno un 

codice di riferimento della sezione stessa

• Al ricevimento dei risultati da Hannover 

vengono trasmessi a tutte le sezioni



Ceppi isolati da Hannover





Grazie!



Stanno ancora 

parlando di 

noi?

No credo che 

abbiano finito


