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Oggetto: Malattia Emorragica Virale in Francia. Segnalazione di una nuova variante 
ad elevata patogenicità. 
 
Gent.ma Dott.ssa Ferri, 
 
nella seconda metà del 2010 si sono verificati in Francia numerosi casi di Malattia 
Emorragica Virale del coniglio. La malattia, che ha coinvolto circa 60 allevamenti 
industriali  di coniglio e colpito anche il coniglio selvatico, ha indotto percentuali  di 
mortalità dellʼ80%-90%, molto simili a quelle osservate nel nostro paese in occasione 
della sua comparsa alla fine degli anni 80. 
Gli studi preliminari sul Calicivirus responsabile della forma morbosa, ed in 
particolare a livello del gene codificante per la proteina VP60, evidenziano notevoli 
differenze dal punto di vista filogenetico rispetto al virus patogeno fino ad ora 
circolante. Questo determinerebbe delle modificazioni parziali negli antigeni virali che 
non consentirebbero la piena efficacia dei vaccini attualmente disponibili sul mercato. 
Le caratteristiche epidemiologiche della malattia, e gli scambi commerciali 
attualmente in atto tra Italia e Franca, a seguito dei quali è routinario lʼingresso nel 
nostro paese di conigli vivi e macellati, pongono lʼItalia, che è il principale produttore 
mondiale di carni cunicole, in una condizione di particolare rischio e vulnerabilità nei 
confronti di questa patologia. 
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Con la presente, sono qui a significarLe le preoccupazioni del mondo scientifico e 
ancor più di quello produttivo per lʼeventuale ingresso nel nostro paese di una 
Malattia  che nel passato ha creato gravissimi danni al settore cunicolo nazionale. 
Lʼadozione di misure atte a prevenire gli effetti negativi del virus, per il tramite del 
Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Virali dei Lagomorfi, quali ad esempio 
lʼavvio di sperimentazioni per la valutazione della reale omologia antigenica tra i due 
virus, o lʼacquisizione del ceppo virale per la preparazione di stock utili per 
lʼallestimento di presidi immunitari in grado di proteggere efficacemente gli animali in 
caso di ingresso in Italia della variante francese, nonché l’eventuale adeguamento 
delle metodologie diagnostiche nei confronti della nuova variante potrebbero essere 
alcune delle iniziative  utili al controllo della malattia. 
ASIC, che raccoglie esperti italiani operanti nei vari settori della ricerca scientifica 
inerente la coniglicoltura è disponibile e ben lieta di offrire il supporto e le 
competenze necessarie per affrontare tali problematiche. 
 
La ringrazio per lʼattenzione che vorrà dedicare alla presente nota e in attesa di un 
suo gradito riscontro Le porgo i più cordiali saluti. 
  
 
          Il Presidente ASIC  
        prof. Antonio Camarda 
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