
STRUMENTO PRATICO PER VALUTARE L'EFFICACIA 
DELLA BIOSICUREZZA DELL’ALLEVAMENTO

PUNTI CHIAVE
• Monitoraggio sierologico (ELISA) come strumento utile per i consulenti per 

valutare la biosicurezza in allevamento
• Risposta sierologica del pollo come indicatore della diffusione di agenti 

patogeni in un allevamento con un impatto negativo sulla produzione

L'assenza di malattie in allevamento e la presenza di parametri di produzione

elevati rappresentano degli indicatore fondamentali sull’efficacia della

biosicurezza. Tuttavia, anche in gruppi senza sintomi clinici, l'attivazione del

sistema immunitario consuma non meno del 3% dell'energia metabolica che

potrebbe essere utilizzata per migliorare le prestazioni di produzione*

Il monitoraggio sierologico con l'uso di kit ELISA commerciali per gli avicoli è
uno strumento molto efficace per la valutazione dell'efficacia della biosicurezza
in allevamento prima della comparsa di problemi sanitari.
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Come utilizzare il monitoraggio
sierologico nella pratica:

Step 1: prelievo sul campo di
campioni ematici (idealmente 23
campioni) da avicoli clinicamente
sani al termine del ciclo produttivo

Step 2: invio dei campioni al
laboratorio dedicato per le analisi
(ELISA)

Step 3: analisi dei risultati e, sulla
base del grado di siero-prevalenza,
raccomandazioni mirate sulle
procedure di biosicurezza
appropriate - ad es. disinfezione
mirata, miglioramento del
programma di vaccinazione, ecc.
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Il monitoraggio sierologico può essere un utile indicatore

dell'efficacia dei programmi di biosicurezza negli

allevamenti avicoli.

Minore è la percentuale di campioni positivi e minore è la risposta sierologica,

minore sarà la diffusione di un determinato patogeno, così come anche l’impatto

sui risultati della produzione.

PATOGENO % POS NEL 
GRUPPO

MEDIA 
EPEF

% NEG NEL 
GRUPPO

MEDIA 
EPEF

ARV 100 328,28 0 -

ORT 55,56 321,72 44,44 336,24

CAV 30,56 318,57 69,44 331,65

REV 16,67 297,2 83,33 334,25

Panel di test sierologici (ELISA)
ARV (Reovirus Aviari)
CIAV (Virus dell’Anemia Infettiva)
REV (Virus della reticoloendoteliosi)
ORT (Ornithobacterium rhinotracheale)

Confronto dell'EPEF (fattore europeo di efficienza produttiva) per i gruppi 
positivi e negativi nei diversi agenti patogeni


