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Problemi aumentano

• I problemi nella fase post-svezzamento (svezzamento + ingraso) sono 
aumetati

SIP Consultors 2020



Qualità delle strutture



Qualità delle strutture



Effetto dell'età di svezzamento su mortalità e 
crescita

Main et al., 2004; J Anim Sci 82:1499-1507 
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Evoluzione della durata dell'allattamento in 
Spagna
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Perché aumentano i problema?



Cause possibili

• Le cause dell'aumento della mortalità sono molteplici:
• Maggiore prolificità, con le sue conseguenze sul peso del maialino alla 

nascita e le sue conseguenze in stadi più avanzati

Declerck, I. et al. 2015. Long-term effects of colostrum intake in piglet mortality and performance. J. Anim. Sci. 2016.94:1633–1643 

Probabilidad de morir en el post-destete según peso al nacimiento e ingesta de calostro



Cause possibili

• Le cause dell'aumento della mortalità sono 
molteplici:
• Ritiro di colistina dal pre-avviamento e dall'avviamento
• La riduzione dell'uso di antibiotici: meno tempo e senza 

combinazioni
• Riduzione dei giorni di utilizzo dell'ossido di zinco.
• Aumento dei problemi batterici, conseguenza 

dell'introduzione di uno stato di salute elevato (M.hyo
negativo, App negativa, ecc.)

• Allattamento più lungo che concedono più tempo alla 
colonizzazione del maialino nel parto.



SIP Consultors 2020 y Grup de Gestió Porcina UdL. Informe Annual: 2009-2017
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Aumento dei problemi di PCV2 negli 
animali vaccinati

• Segni clinici di "rifiuto" o PMWS ed PDNS al post-svezzamento

• Problemi durante la fase d’ingrasso, complicando altre patologie 
respiratorie.



Problemi durante la fase post-svezzamento 
con tipica presentazione PMWS.

• I suinetti colpiti compaiono dopo 2-4 settimane dallo svezzamento

• Alta attività virale pochi giorni dopo la vaccinazione contro il PCV2.
• Il grafico mostra le cariche virali di PCV2 nel sangue dei suinetti vaccinati 

correttamente 3 settimane prima.
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• Di solito problemi nella seconda metà dell’ingrasso
• Segni clinici respiratori

• App

• M.hyo

• Influenza suina

• Potrebbero esserci degli animali con segni di PDNS

Problemi durante la fase di ingrasso, 
complicando altre patologie respiratorie



Problemi durante la fase di ingrasso, 
complicando altre patologie respiratorie



Problemi durante la fase di ingrasso, 
complicando altre patologie respiratorie



IgM a PCV2 a 17 settimane di età

Presenza del virus PCV2 in quantità considerevole a 
22 settimane di età

Problemi durante la fase di ingrasso, 
complicando altre patologie respiratorie



Sono animali che non sono stati
adeguatamente vaccinati

• Dose insufficiente

• Errata applicazione

• Cattiva conservazione del prodotto vaccinale.

• Guasti nella temperatura di conservazione

• Conservazione dei vasetti da terminare

• Mescolando il vaccino con altri prodotti che lo inattivano o ne 
compromettono l'efficacia
• Mescolare con altri prodotti vaccinali

• Mescolare con antinfiammatori (1,2).

• È comune trovare miscele di vaccini con Tulathromycin (3)

(1) Phipps, R. et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs reduce optimal antibody production in response to vaccination and vaccinia virus infection. J 
Immunol April 1, 2011, 186 (1 Supplement) 45.18.

(2) Zoll, WM, et al.  2013. Effect of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Treatment at the Time of Vaccination. AAEP PROCEEDINGS; Vol. 59 ; 2013, p.53.
(3) Duquette, SC, et al. 2015. Immunomodulatory effects of tulathromycin on apoptosis, efferocytosis, and proinflammatory leukotriene B4 production

in leukocytes from Actinobacillus pleuropneumoniae–or zymosan-challenged pigs. American Journal of Veterinary Research, Vol. 76, No. 6 , 507-519



Buret, A. 2012. Semminar Eco Animal Health
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Animali correttamente vaccinati

• Presenza di elementi immunosoppressori al momento della 
vaccinazione.
• La presenza di micotossine nella dieta può alterare la corretta risposta 

immunitaria alla vaccinazione.

Pierron, A. et al. (2016). Impact of mycotoxin on immune response and consequences for pig health. Animal Nutrition 2 63-68 



Animali correttamente vaccinati

• Presenza di un'infezione durante la vaccinazione
• Presenza di altri virus che potrebbero indebolire la risposta

• PRRS

• PED

• Negli focolai acuti è stata osservata una perdita di efficacia del vaccino.

• La circolazione precoce del PCV2 nella vita del maialino potrebbe 
influire sulla corretta risposta immunitaria a causa del suo effetto 
immunosoppressivo.

Pierron, A. et al. (2016). Impact of mycotoxin on immune response and consequences for pig health. Animal Nutrition 2 63-68 



La replica di PCV2 al momento della vaccinazione
riduce l'efficacia del vaccino (è un virus 
immunosoppressore).
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Perché si verificano le prime circolazioni di 
PCV2

• Le attuali dinamiche di vaccinazione aumentano il rischio di spostare 
la circolazione del PCV2 alla fine della gestazione.

¿Por qué?

• Non esiste un allevamento commerciale esento di PCV2.

• I vaccini di PCV2 sono molto efficaci.

• La vaccinazione solo di suinetti e scrofette nelle allevamento (la 
maggior parte) lascia una finestra di infezione a livello di gestazione 
che potrebbe generare suinetti con virus alla nascita.



Piani comuni di vaccinazione PCV2

• Vaccinazione suinetti a le 3 settimane

• Vaccinazione scrofette (20-24 s)

Protezione PCV2 (20s)

3s 23s 43s

Coperture Parto 

34 s 50s

Protezione PCV2 (20s)

Vaccino PCV2 Vaccino PCV2

Dinamica della vaccinazione e infezione nelle scrofette



La vaccinazione delle scrofe contro il PCV2 
non è frequente
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Viñeta J. Reducing PCV2 viremia in neonatal pigs through sow mass vaccination. 2015 ESPHM Proc. P161 



La presenza di PCV2 può essere rilevata nei feti di 
scrofe abortite in allevamenti in difficoltà



Infezioni da gravidanza PCV2 sono state
associate ad alta mortalità nei suinetti



Infezioni da gravidanza PCV2 sono state
associate ad alta mortalità nei suinetti



La vaccinazione delle scrofe contro il PCV2 
riduce la probabilità di viremie precoci.

Viñeta J. Reducing PCV2 viremia in neonatal pigs through sow mass vaccination. 2015 ESPHM Proc. P161 
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Evoluzione della mortalità in transizione dopo la vaccinazione
nel foglio delle scrofe e ritardo nella vaccinazione dei suinetti a 
7 settimane di età
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PCV2: Anticorpi materni e istituzione
dell'immunità

Martelli et al. (2016). Impact of maternally derived immunity on piglets’ immune response and protection
against porcine circovirus type 2 (PCV2) after vaccination against PCV2 at different age. BMC Veterinary
Research 12:77 



Oh, Y, et al. (2014). Comparison of sow and/or piglet vaccination of 3 commercial porcine circovirus type 2 (PCV2) 
single-dose vaccines on pigs under experimental PCV2 challenge. Veterinary Microbiology.  Volume 172, Issues 3–4, 27 
Pages 371-380 

La vaccinazione del PCV2 nelle scrofe dovrebbe 
comportare un ritardo nella vaccinazione del 
maialino per evitare di ridurre la durata 
dell'immunità



Conclusione

• La vaccinazione di massa dei suinetti ha alterato la dinamica 
dell'infezione in alcune allevamento, generando viremie precoci.

• La vaccinazione delle scrofe può aiutare a normalizzare questa 
situazione.

• Laddove gli scrofe vengono vaccinati, può essere più sicuro ritardare 
la vaccinazione dei suinetti al fine di garantire la massima efficacia del 
vaccino.

• Ritardare la vaccinazione nei suinetti può aumentare la protezione 
dell'esca evitando la circolazione di PCV2 alla fine dell’ ingrasso


