LA MALATTIA RESPIRATORIA

BRD

NELL’ALLEVAMENTO BOVINO
A P P R O F O N D I M E N T O

IL LORO SISTEMA IMMUNITARIO HA BISOGNO
DELLA TUA ATTENZIONE IN MOLTE SITUAZIONI 2

LA BRD NELL’ALLEVAMENTO BOVINO
La malattia respiratoria bovina (BRD) è il risultato di una complessa interazione tra agenti patogeni
virali e batterici, stress ambientale, nutrizione non ottimale, scarsa immunità per inadeguata
assunzione di colostro e resilienza alle malattie dell’animale1
La BRD provoca infiammazione e danni al tessuto polmonare e alle vie respiratorie, compromettendo
la crescita del bovino fino a causarne la morte e riducendo la redditività dell’allevamento2,3
La riduzione dell’accrescimento indotta dalla BRD ritarda inoltre l’insorgenza della pubertà e,
di conseguenza, l’efficienza e la durata della vita produttiva della bovina da latte9

COSTO DELLA BRD PER ANIMALE
PER LATTE:

PER CARNE:

La malattia respiratoria bovina colpisce
il 12-16% delle vitelle non ancora svezzate
provocandone la morte nel 24% dei casi,
e il 5,9-11% delle vitelle svezzate con
una mortalità del 58,9%10-11
A queste ingenti perdite si aggiungono i costi
legati alla diminuzione della produttività
lattea e al ritardato accrescimento
delle manze colpite da BRD11

IN STALLA

I fattori esterni da tenere sotto controllo
perché possono avere un impatto negativo
sulla carica microbica sono:
• Umidità
• Temperatura
• Qualità dell’aria (NH3, polvere)
• Disidratazione
• Correnti d’aria e ventilazione
• Lettiera pulita e asciutta

DA

€50-110
FINO A PIÙ DI

NELLA GESTIONE NUTRIZIONALE

Deficit nutritivi (carenza di Vitamine A, B, E, rame, selenio e cobalto)
favoriscono l’insorgenza di infezioni respiratorie. Razioni con un eccesso
di quota proteica e concentrati possono aumentare la mortalità
legata alle infezioni respiratorie

€500

in caso di morte del bovino4

LESIONI POLMONARI
Possono comportare una
perdita di peso fino a 73 kg
in un anno5

PATOGENI RESPIRATORI:
LA SALUTE DEI TUOI BOVINI È SOTTO ATTACCO!

ALLA NASCITA

Gli anticorpi materni svolgono un ruolo protettivo nei confronti
delle infezioni respiratorie per le prime settimane di vita del vitello:
un inadeguato trasferimento dell’immunità materna con il colostro,
raddoppia nel vitello il rischio di sviluppo di broncopolmoniti.
Colostra al meglio i tuoi animali!

NELLE FASI DI SPOSTAMENTO E RIMESCOLAMENTO

PI3
Il virus respiratorio
della parainfluenza 3
apre la strada a
infezioni batteriche
secondarie.

BVD
Il virus della diarrea
virale bovina è un
insidioso pestivirus
immunosoppressore.

MH
Negli animali,
la Mannheimia
haemolytica,
riduce l’efficienza
polmonare.

BRSV
Il virus respiratorio
sinciziale bovino causa
immunosoppressione
e sviluppo di gravi
polmoniti.

• La movimentazione degli animali aumenta notevolmente
il livello di stress
• Il rimescolamento e l’interazione tra bovini ne aumaumenta
il rischio di ammalarsi e di contagio
• Lo stress riduce l’efficacia del sistema immunitario

LE MINACCE AMBIENTALI SONO SEMPRE PRESENTI
E FAVORISCONO L’INGRESSO DI ALTRI AGENTI PATOGENI2

51016458

4 MACROFATTORI INFLUENZANO L’EFFICIENZA
DEL SISTEMA IMMUNITARIO 2

STATO
EPIDEMIOLOGICO
DELLA MANDRIA

IMMUNITÀ PASSIVA
ACQUISITA

• Circolazione di
patogeni in atto

• Protocollo
di vaccinazione
delle madri

• Rischi presenti
nella tua zona

• Gestione del
colostro

• Altre patologie
presenti nei vitelli
o nella mandria
(es. BVD)

• Trasferimento
dell’immunità
passiva attraverso
una colostratura
ottimale

ELEMENTI
DI SUPPORTO
PER IL SISTEMA
IMMUNITARIO

SUSCETTIBILITÀ
INDIVIDUALE
DELL’ANIMALE

• Equilibrio
di minerali
e oligoelementi
nell’alimentazione

• Età

• Qualità dell’aria

• Genetica e razza
• Peso
• Comportamento
e temperamento

• Divisione degli
animali (numerosità
dei gruppi e
rimescolamento)

CONTATTA OGGI IL TUO VETERINARIO
E CHIEDI COME POTER DARE UN SUPPORTO
AL SISTEMA IMMUNITARIO DEI TUOI BOVINI!
BIBLIOGRAFIA: 1. Jodi L. McGill et al., The Immunology of Bovine respiratory Disease Recent Advancements, 2020. 2. Simon F. Peek et al., Respiratory diseases, elsevier 2020. 3. Stipkovits et al., Impact of mycoplasma
infections on respiratory disease in cattle in Europe, 1999, Report EUR 18756 EN. 4. Andrews A.H et al., Calf Pneumonia Costs!, CATTLE PRACTICE VOL 8 PART 2. 5. C. Philippe-Reversat et al., Duration of immunity of a four-valent
vaccine against bovine respiratory diseases, ACTA VET. BRNO 2017, 86: 325–332. 6. D. L. Woodland et al., Jump-starting the immune system: prime–boosting comes of age, TRENDS in Immunology Vol.25 No.2 February 2004. 7.
L. Shan et al., Heterologous prime–boost vaccination, Current Opinion in Immunology 2009, 21:346–351. 8. Metcalfe et al., booster effect of an inactivated quadrivalent brd vaccine following an intra-nasal inoculation: leading
them by the nose. 9. D. C. Wathes et al. , Heifer fertility and carry over consequences for life time production in dairy and beef cattle, pp 91 -104. The Animal Consortium (2014). 10. Derrell S. Peel , The Effect of Market Forces
on Bovine Respiratory Disease, Vet Clin Food Anim 36 (2020) 497–508 11. W.M. Guterbock et al., The impact of BRD: the current dairy experience, HYPERLINK “/core/journals/animal-health-research-reviews/
volume/2810252A2C78C53624E87DEF871A366C”Volume 15, Issue 2 December 2014 , pp. 130-134 ,animal health research review.

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Via Lorenzini, 8 - 20139 Milano • Tel. 02.53551

