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CELLULE SOMATICHE: PROPOSTA PER IL NUOVO INDICE 
GENETICO 
La Commissione tecnica centrale considerata: l'opportunità di disporre quanto prima 
dell'indice cellule somatiche, dei risultati scaturiti dallo studio preliminare svolto e della 
necessità di analizzare ancora alcuni aspetti su questo argomento 

DELIBERA (5/2003) 
L'Ufficio centrale del Libro genealogico è invitato ad approfondire lo studio 
considerando le segnalazioni emerse e le indicazioni fornite sull'argomento nel corso 
della riunione ed a contattare i componenti della Commissione tecnica centrale 
esperti in zootecnia 
L'argomento sarà ripresentato alla prossima riunione della Commissione tecnica 
centrale. 

TORI PROVATI: VERIFICA DEI LIMITI PER LA PUBBLICAZIONE DEI 
LORO DATI 
Considerata la buona stabilità degli indici dei tori italiani, al fine di sfruttare maggiormente il 
vantaggio di un'accelerazione nell'impiego dei dati introdotto dall'indice genetico basato sui 
controlli giornalieri, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (6/2003) 
E' fissato ad 87 Il limite soglia dell'attendibilità degli indici genetici per la 
pubblicazione dei tori italiani. 
L'ufficio centrale del Libro genealogico eseguirà un'analisi e presenterà ad una 
prossima riunione della Commissione tecnica delle ipotesi per la definizione del 
livello d'attendibilità la pubblicazione degli indici genetici dei tori esteri. 

ITE: PRIME ANALISI PER L'INCLUSIONE DI NUOVI CARATTERI 
Considerata la prossima disponibilità di nuovi indici genetici quali quello per le cellule 
somatiche e per la mungibilità, il cui inserimento nell'indice di selezione ne determina una 
rivalutazione globale, al fine di pervenire ad una ponderata e condivisa decisione finale sul 
tema, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (7/2003) 
E' approvata l'impostazione della programmazione per le fasi ed i tempi per la 
revisione dell'ITE, proposta dall'Ufficio centrale del Libro genealogico che prevede: 
� da qui alla prossima riunione individuazione da parte della Commissione tecnica 

centrale di macro indicazioni su cui iniziare a lavorare ed attuare gli 
approfondimenti necessari 

� presentazione alla prossima Commissione tecnica centrale di alcune ipotesi per 
un nuovo ITE 

� successivo coinvolgimento delle sezioni di razza 
� fine 2004 possibile decisione della Commissione tecnica centrale per l'adozione 

del nuovo ITE 
� inizio 2005 applicazione in effettivo del nuovo ITE 
L'Ufficio centrale è invitato a tenere conto nelle future ipotesi dei ITE delle 
considerazioni emerse nel corso della riunione e precisamente: 
� mantenimento della qualità del latte 
� inserimento dei nuovi caratteri mungibilità e cellule somatiche 
� BCS valutazione di un suo inserimento 
� a tenere conto nelle future ipotesi dei ITE delle considerazioni emerse nel corso 

della riunione e precisamente: 
� ed a proseguire il lavoro sull'argomento approfondendolo valutando anche le 

considerazioni che perverranno. 

PARATUBERCOLOSI: PROPOSTA D'APPLICAZIONE DEL 
PROTOCOLLO ASSOGENE 
La Commissione tecnica centrale, valutate le possibili ripercussioni negative che potrebbero 
scaturire in futuro nel caso di un'espansione di questa malattia, con l'intento preparare per 
tempo la struttura Anarb ad affrontare una simile evenienza ed esaminata l'iniziativa che 
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coinvolge tutta la filiera dell'IA con la definizione da parte di Assogene di un protocollo 
sanitario per il controllo della paratubercolosi, 

DELIBERA (9/2003) 
A partire dal 1° giugno 2004 si applica il seguente protocollo sanitario messo a punto 
da Assogene per il controllo della paratubercolosi: 
AZIENDA DI ORIGINE 
� Test sierologico (ELISA) della madre da eseguire su un campione di sangue 

prelevato in occasione della visita che il veterinario effettua sul vitello verso i 2-3 
mesi di età. 

Nel caso la madre risulti positiva, il torello entra al CG con uno stato sanitario MP 
(madre positiva) diverso dai soggetti MN (madre negativa), può comunque andare al 
CFA, che continua a monitorarlo in quanto considerato �a rischio�.  
Nel caso la madre non sia più presente in azienda o non sia possibile effettuare il test, 
il soggetto vine considerato con status sanitario MP. E� possibile far effettuare il 
controllo sierologico sulla madre dal veterinario ASL. 
La trasmissione di PTBC tramite embrioni è possibile ma molto improbabile, vista la 
bassa prevalenza di micobatteri riscontrata negli embrioni di donatrici infette, (ci sono 
pareri contrastanti sull�effetto dei lavaggi sugli embrioni, siamo in attesa di 
informazioni più precise) è invece dimostrata la trasmissione tramite riceventi infette. 
CENTRO GENETICO CG 
Tutti i tori presenti al Centro genetico devono essere sottoposti ai seguenti test: 
� Test �-interferon del vitello a 6 mesi di età, nel periodo di quarantena al centro 

genetico (dopo 15 gg. dal suo ingresso)  
� Test �-interferon sul torello prima dell�uscita dal CG (a 12 mesi circa di età) 
� PCR dalle feci sul torello prima dell�uscita dal CG (a 12 mesi circa di età).  
Se uno o entrambi i test �-interferon risultano positivi il torello può comunque andare 
al CFA, che continua a monitorarlo in quanto considerato �sospetto d�infezione�. 
Se la PCR dà esito positivo il test viene ripetuto. Se si ha la conferma della positività il 
soggetto è riformato. 
Tutte le informazioni fin qui raccolte sono incluse alla documentazione sanitaria che 
accompagna il torello al CFA.  
CENTRO TORI FA 
1. Tutti i tori presenti presso i CFA devono essere sottoposti come minimo ai 

seguenti test: 
� Test sierologico (ELISA) annuale  
� Coltura fecale (CF) al terzo anno di età, al quinto e in seguito ogni anno.  

2. I tori sospetti d�infezione (torelli con stato sanitario MP e/o che presso il CG hanno 
avuto esito positivo ai test �-interferon e/o che hanno avuto il primo test PCR 
positivo, non confermato dal secondo) devono essere sottoposti ai seguenti test: 

� Test sierologico (ELISA) semestrale  
� Coltura fecale (CF) semestrale.  

Quando un toro ha un esito positivo al test sierologico (ELISA) e/o alla coltura fecale 
(CF), viene separato dagli altri tori in un apposito reparto d�isolamento.  
Tutte le partite del seme fresco dei tori infetti devono essere testate mediante esame 
colturale ed eventualmente PCR.  
La decisione di riformare il toro sarà valutata dal Centro di FA. 

TARE GENETICHE: AGGIORNAMENTO UTILIZZO DEI RISULTATI 
DELLE DIAGNOSI 
Considerata la necessità definire alcuni aspetti legati alla modalità di gestione delle diagnosi 
contrastanti tra i test di laboratorio ed i test di campo e la possibilità d�esercitare un controllo 
sulla tara genetica "SDM", "Sindrome della dismielinizzazione del midollo spinale" 
analogamente a quanto già avviene per la Weaver o la SMA, la Commissione tecnica 
centrale 
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DELIBERA (10/2003) 
1. E' approvato l'aggiornamento dell'utilizzo dei risultati delle diagnosi secondo il 

seguente schema qualora diagnosi di campo e diagnosi di laboratorio diano 
risultati contrastanti: 

 Positivo al test sul 
Dna 

Negativo al test 
sul Dna Nessun test 

Nessun figlio affetto da sindrome (M*) *TM Nessuna 
dichiarazione 

1 figlio affetto da sindrome (M*) Nessuna 
dichiarazione (M) 

2 o più figli affetti da sindrome (M) (M) (M) 
2. E' approvato l'utilizzo del test SDM secondo il seguente protocollo: 

� 

� 

� 

� 
� 
� 
� 

� 

� 

� 

sono dichiarati portatori i genitori con almeno 1 (uno) figlio/a identificato 
ammalato SDM con il test istologico effettuato da un laboratorio ufficialmente 
riconosciuto  
è posto il suffisso (D) ai padri e alle madri dei soggetti identificati come 
ammalati SDM 

è vietato l'uso in monta naturale dei soggetti maschi figli di vacche portatrici 
SDM (salvo test negativo sul DNA da condursi sul figlio) 
è applicato ai soggetti i suffissi già adottati a livello internazionale per la SDM: 

(CD) per soggetti riconosciuti malati 
(D) per soggetti con una progenie malata sicuramente portatori 
(D*) per animali riconosciuti portatori tramite test su DNA, livello di 
confidenza di almeno il 90% 

*TD per animali riconosciuti NON portatori tramite test su DNA, livello di 
confidenza di almeno il 90% 

l�obbligatorietà, quando tecnicamente possibile, del test per SDM,per tutti per i 
soggetti destinati al centro Genetico, aventi ascendenti portatori SDM (D) o 
(D*) nelle prime due generazioni 
non sono ammessi alle prove di progenie i tori identificati come portatori SDM 
(D) o (D*).Testo delibera. 
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