
� La popolazione di cinghiali in Italia, come nel resto d’Europa, è in continua crescita;
� I cinghiali sono veicolo di problematiche di tipo sanitario;
� Purtroppo, spesso non è possibile effettuare studi ad hoc per conoscere lo stato di salute di questi animali;
� Basandosi su campioni collezionati nell’ambito di altri progetti di ricerca, sono state condotte indagini virologiche e sierologiche;
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�I risultati virologici, hanno evidenziato il 19,7% di positività nei confronti del PRRSV (Fig.1-2) e l’81,4% nei confronti di PCV-2 (Fig.3), 
mentre il tentativo di isolamento virale nei confronti del SuHV-1 (Fig.4) e del SIV (Fig. 5) ha fornito esiti negativi da tutti i campioni. 

�I risultati sierologici, hanno mostrato una positività del 11,1% riferita al PRRSV, del 49,3% per PCV-2 e del 33,3% nei confronti di SuHV-1. 
Per quanto concerne il SIV, sono state accertate positività pari a 80,2%, 12,3% e di 45,6% rispettivamente nei confronti dei sottotipi H1N1, 
H1N2 e H3N2 (Fig.6).

�I risultati di questo studio confermano la circolazione dei virus più comunemente diffusi nel suino domestico; 

�Si nota un’elevata diffusione del virus dell’influenza suina con un peculiare riferimento al sottotipo H1N1;

�Rimane ancora da indagare il ruolo che il cinghiale può rivestire nell’epidemiologia delle principali infezioni del suino.

PCV2 Fig. 1 – Colture cellulari MARC-145 
positive in IFD PRRS 

Fig. 2 – Colture cellulari MARC-145  
positive in ECP PRRS 

Fig. 3 – Colture cellulari NSK positive in 
IFD PCV2 

Fig. 4 – Colture cellulari PK-15 Negative 
SuHV-1 

Fig. 5 – Colture cellulari NSK  Negative 
SIV 
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Fig. 6 – Prova di inibizione 
dell’emoagglutinazione
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