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WEST NILE DISEASE – PIANO DI SORVEGLIANZA E PROTOCOLLO OPERATIVO 2009  
SCHEDA W04 

Sorveglianza sindromica Equidi 
Scheda di accompagnamento campioni 

 
AZIENDA USL __________________________________________________________ 
 
DATI RELATIVI ALL’ALLEVAMENTO 
 
Codice azienda |__|__|__|__|__|__|__|__| Specie; ____________________________ 
 
Coordinate geografiche: Latitudine |__|__|.|__|__|__|__|__| N – Longitudine |__|__|.|__|__|__|__|__| E 
 
Denominazione Azienda: ___________________________________________________ 
 
Indirizzo allevamento ______________________________________________________ 
 
Codice fiscale: ___________________________________________________________ 
 
DATI RELATIVI AL CAPO 

Identificazione del soggetto Sesso 
(M/F) 

Anno di 
nascita 

Sintomi 
nervosi 
(SI/NO) 

Campioni prelevati 

Nome: 
 
 
 
Microchip/passaporto: 
 
 

   |_| sangue intero 
|_| sangue con EDTA 
|_| cervello 
|_| Midollo spinale 
|_| Liquido CR 
|_| Cuore 
|_| Fegato 

 
ANAMNESI: Vedi scheda allegata 
 
ESAMI RICHIESTI 
 
|_| Sierologia WND 
|_| Virologia WND 
 
|_| ______________________________________________________________ 
 
|_| ______________________________________________________________ 
 
|_| ______________________________________________________________ 
 
 
Data del prelievo _____________________ 
        Firma del Veterinario  
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Scheda anamnestica WND  
Cavalli con sintomatologia clinica neurologica sottoposti a prelievo di sangue 

 
Identificazione del soggetto Sesso 

(M/F) Anno di nascita

Nome: 
 
 
 

  

Microchip/passaporto: 
 
 

 
Il cavallo è stato vaccinato per WND? [ ] si [ ] no 
Se Sì, indicare la data dell’ultimo intervento vaccinale: ....................................... 

 
Check list per il rilievo della sintomatologia nervosa. 

Descrizione e classificazione dei disturbi nervosi osservati 
Alterazioni dello stato mentale 
    
   Depressione       [ ]  a.1 
   Stupore        [ ]  a.2 
   Coma        [ ]  a.3 
 
Alterazioni del temperamento 
 
   Ipereccitabilità       [ ]  a.4 
   Aggressività       [ ]  a.5 
   Disorientamento        [ ]  a.6 
 
Alterazioni della postura 
 A carico della testa/collo 
   Emprostotono (Abbassamento)     [ ]  b.1 
   Deviazione laterale (Head turn)     [ ]  b.2 
   Rotazione laterale (Head tilt)     [ ]  b.3 
   Opistotono       [ ]  b.4 
   Pleurototono (incurvamento laterale)     [ ]  b.5 
  
 A carico degli arti 
   Appoggio su base più ampia      [ ]  d.1 
   Appoggio su base più ridotta      [ ]  d.2 
   

Movimenti anomali/involontari 
   Tremori        [ ]  m.1 
   Mioclonie        [ ]  m.2 
    Digrignamento dei denti      [ ]  m.3 
    
Alterazioni delle reazioni posturali e propriocettive  
  
   Dorsoflessione spontanea degli arti     [ ]  e.1 
    Arto  Pd [ ]  Ps [ ]   Ad [ ] As [ ] 
   Mancato riposizionamento dopo incrocio forzato degli arti   [ ]  e.2 
    Arto  Pd [ ]  Ps [ ]   Ad [ ] As [ ] 
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Alterazioni nel movimento 
  
 Paresi/plegia  
   Monoparesi/plegia       [ ]  f.1 
    Arto  Pd [ ]  Ps [ ]   Ad [ ] As [ ] 
   Paraparesi/plegia       [ ]  f.2 
   Tetraparesi/plegia       [ ]  f.3 
   Emiparesi/plegia       [ ]  f.4 
    Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   
   Trascinamento dell’arto/degli arti     [ ]  f.6 
 Atassia locomotoria        [ ]  g.1 
 Ipermetria         [ ]  h.1 

Ipometria          [ ]  h.2 
Dismetrie degli arti (iper e ipometria)       [ ]  h.3 
Cadute a terra improvvise        [ ]  i.1 
Movimenti di maneggio        [ ]  l.1 

   Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   
 

Alterazioni sensoriali 
   Disturbi visivi (non attribuibili a traumi)     [ ]  n.1 
   Prurito (non attribuibile ad ectoparassiti)    [ ]  n.2 
 
Alterazioni dei nervi cranici  
   Deficit della risposta alla minaccia  Lato:  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.1 
   Deficit del riflesso palpebrale  Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.2 
   Paralisi del nervo facciale  Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.3 
   Strabismo    Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.4 
   Alterata deglutizione         [ ]  p.5 
   Ptosi del labbro inferiore          [ ]  p.6 
   Paralisi della mandibola         [ ]  p.7 
 
Altro    .......................................................................     [ ]  o.1 
 
Il quadro di tipo nervoso è stata accompagnato da sintomi a carico di altri apparati ? [ ] si [ ] no 

(per esempio apparato tegumentario, pomfi sulla cute) 
    

se si descrivere i sintomi osservati .................................................... 
 
 ................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................... 
 
Data di insorgenza dei primi sintomi .............................. 
 
• Successione dei sintomi nervosi osservati (utilizzare la codifica della tabella) 
 
.....   ......   .......   .......   .......   .......  .....   ......   .......   .......   .......   ....... 
 
• E’ stata osservata temperatura febbrile ? [ ] si (all’esordio della malattia) [ ] si (durante tutto il decorso clinico) 
     [ ] si (solo durante la fase terminale) [ ] no 
 
• Durata della malattia (indicare in giorni il tempo intercorso tra l’inizio dei sintomi e l’esito) 

.............................................................................................................................. 
 
• Sospetto diagnostico formulato  .................................................................................. 
 
 
Data ,  __/__/__   Nome Veterinario compilatore 

………………………………………………………… 
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Glossario della terminologia utilizzata nella check list 
 
La sintomatologia a carico del Sistema Nervoso Centrale può essere classificata sulla base di sintomi che possono 
riguardare: 1) Alterazioni dello stato mentale e del temperamento; 2) Alterazioni della postura; 3) Alterazioni della 
propriocezione; 4)Alterazione del movimento. 
 
Alterazioni dello stato mentale 
Si tratta di individuare se il soggetto ha presentato anormalità nella risposta a stimoli ambientali tali da far presupporre 
l’esistenza di problemi di natura centrale. 
Lo stato mentale dell’animale può essere classificato secondo le seguenti modalità: 
Depressione: descrive un animale che conserva coscienza ma è inattivo, non risponde a stimoli ambientali e quando 
lasciato a se tende ad addormentarsi. 
Stupore: l’animale tende a dormire quando indisturbato,ma reagisce comunque ad intense stimolazioni esterne (ad es. 
stimoli dolorifici). 
Coma: è uno stato di profonda incoscienza. L’animale non reagisce agli stimoli esterni (anche quelli intensi, come ad es. 
gli stimoli dolorifici), sebbene alcuni riflessi semplici vengano conservati (esempio riflessi tendinei). 
Per quanto concerne il temperamento, occorre individuare se l’animale ha iniziato a manifestare: 
Ipereccitabilità, ossia una condizione di esagerata risposta a stimoli di diversa natura siano essi acustici, termici, tattili e 
dolorifici; 
Aggressività, in un animale che normalmente si presentava mansueto. 
 
Alterazioni della postura 
Le anormalità posturali possono essere osservate a carico di: 
Testa: a carico della quale una delle anormalità di più frequente riscontro è l’abbassamento o la deviazione laterale. 
Arti: alterazioni posturali a carico degli arti comprendono impropri posizionamenti degli arti come si osserva nei casi di 
stazione su ampia base oppure nei casi di diminuito o aumentato tono muscolare per cui l’animale tende a distribuire il 
peso del corpo in maniera non equilibrata. 
 
Alterazioni propriocettive 
Deficit propriocettivi: si riferiscono alla incapacità che può avere l’animale nella percezione della posizione della sua 
testa, del tronco e dei  suoi arti nello spazio. Evidenzia una difficoltà nel posizionare ad esempio, correttamente uno o 
più arti in relazione al corpo. 
 
Alterazioni nel movimento 
Le alterazioni nel movimento riguardano deficit osservabili con l’animale in locomozione e possono essere classificate in: 
Paresi: è il deficit del movimento volontario. L’arto o gli arti colpiti presentano parziale assenza della motilità che può 
essere descritta come monoparesi (di un arto); paraparesi (paresi di entrambe gli arti pelvici); tetraparesi (paresi di tutti e 
quattro gli arti); emiparesi (paresi dell’arto toracico e pelvico dello stesso lato). Il suffisso -plegia denota la totale perdita 
del movimento volontario. 
Atassia: è la mancanza di coordinamento accompagnata o no da spasmi, paresi o movimenti involontari. L’atassia del 
tronco è caratterizzata da ondeggiamenti del treno posteriore scarsamente controllati ed il movimento degli arti risulta 
incoordinato. Gli arti possono incrociarsi o disporsi su una base di appoggio più ampia. 
Dismetria: è caratterizzata da movimenti esagerati (ipermetria) o troppo contenuti (ipometria) conseguenti a difficoltà nel 
misurare l’entità dei movimenti da eseguire. Nel caso degli arti può provocare la cosiddetta “goose stepping” (andatura a 
papera). 
Movimenti di maneggio: l’animale tende a girare in tondo con raggio più o meno ampio. A volte tale alterazione nel 
movimento è accompagnata da abbassamenti o deviazioni della testa. 
Movimenti anomali: possono essere osservati con l’animale in movimento oppure a riposo e possono essere intermittenti 
o continui. In genere sono classificabili come tremori e mioclonie. I primi sono prodotti da contrazioni alternate di gruppi 
muscolari opposti e ciò produce movimenti oscillatori brevi e rapidi. I tremori da cause neurologiche vanno distinti dai 
tremori attribuibili a fatica, freddo, paura, reazioni a farmaci o malattie muscolari. Le mioclonie sono rappresentate da un 
contrazioni inconsulte di gruppi muscolari. 
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Allegato 2 

Scheda di indagine epidemiologica per West Nile Disease nei cavalli 
 
PARTE 1 – Dati sull’azienda 
 
Azienda:     Via:  
 
Comune di residenza:    Cod. Aziendale:  
 
Latitudine:          N – Longitudine:                          E 

 
Indirizzo produttivo:  
 

Numero di Equidi presenti in azienda al:  
Specie <1 anno 1-5 anni >5 anni Totale 
Cavalli     
Asini     
Muli     

 
N° di cavalli risultati sierologicamente positivi per West Nile Disease:  
 
Riferimento rapporto di prova:   n.   del    
 
N° di cavalli con sintomatologia clinica:  
 
 
Sono presenti animali di altre specie in azienda?   SI  NO  
 
 
Se SI, quali specie e quanti? 
ovini   N°   caprini  N°   bovini  N°    
 
suini  N°  
 
polli  N°_______  cani  N° ________ gatti  N°   
 
altre specie: _____________  N°______ ____________  N°    
 
 
Personale che opera in azienda:   
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Dati epidemiologici ambientali relativi al sito 
 

Sono presenti culicidi nel sito?         SI   NO   
Nota:  
 
 
 
Si rilevano punti di raccolta di acqua esterni che possono favorire la riproduzione degli insetti?  

SI  NO  
Se SI, fornire una breve descrizione:  
 
 
 
Vengono effettuati interventi periodici di disinfestazione?     SI  NO  
Se SI, con quale periodicità?          
 
Viene effettuata regolarmente la manutenzione degli impianti idrici e dei canali di scolo delle acque? 

SI  NO  
Se SI, con quale periodicità?           
 
In prossimità dell’azienda, sono presenti siti di nidificazione di uccelli acquatici migratori?     
           SI  NO  
Nota:  
 
 
 

 

Caratteristiche strutturali e gestionali dei locali di ricovero 
 
Sono disponibili locali di stabulazione chiusi e protetti dal vettore per il ricovero degli equini?  

SI  NO  
Nota:  
 
I locali sono dotati di dispositivi fissi (lampade elettroinsetticide) per la lotta agli insetti nelle ore serali-
notturne?           SI  NO  
 
È prevista l’esecuzione di interventi di disinfestazione nei confronti degli insetti nei locali di stabulazione e 
secondo una periodicità programmata?       SI  NO  
Se SI, con quale periodicità? _____________________________________________________________ 
 
Nota:  
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Dati anamnestici sull’azienda 
 
Indagine clinica eseguita il:  
 
 
 
Vaccinazioni WND (da mod. 12 pervenuti):   
Data di 
vaccinazione 

Specie Numero capi 
vaccinati 

Denominazione del prodotto (indicare anche il lotto) 

    
    
 
 
 
Controlli sierologici precedenti per WND: 
Data del 
controllo  

Numero campioni 
prelevati 

Numero 
campioni positivi 

   
   
 
 
Osservazioni: 
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PARTE 2 – Dati anamnestici sui cavalli sieropositivi 
(compilare la scheda per ogni singolo caso) 

 

1.Nome del cavallo:              Sesso_________       Età____________  Razza: ______________ 
Microchip:  

 
Data  di 
prelievo 

WND-Elisa 
IgG 

WND-Elisa 
IgM WND - SN WND - PCR WND – test di 

Riduz.placche Usutu - SN 
       
       
       
 

Il Cavallo è stato vaccinato per WND?        SI   NO   
Se sì, indicare la data dell’ultimo intervento vaccinale: ___/___/_______ 

 

Negli ultimi due mesi il cavallo è stato sottoposto a movimentazione da/per zone dove è stata segnalata la 
malattia?  

SI   NO   

Se SI indicare la zona di provenienza/destinazione, il periodo in cui è stata effettuata la movimentazione e la 
durata dell’eventuale soggiorno: 

              

Nota:  

Data corsa Ippodromo  Data corsa Ippodromo 
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Parte 3 - Dati clinici sui casi di sindrome neurologica centrale o periferica 
Allegare la scheda anamnestica WND della W04 integrata del prelievo su sospetto  

O  
Compilare la scheda sottoriportata  

 
Identificazione del soggetto Sesso 

(M/F) Anno di nascita

Nome: 
 
 
 

  

Microchip/passaporto: 
 
 

 
• Il cavallo è stato vaccinato per WND? [ ] si [ ] no 

Se Sì, indicare la data dell’ultimo intervento vaccinale: ....................................... 
 

Check list per il rilievo della sintomatologia nervosa. 
Descrizione e classificazione dei disturbi nervosi osservati 
Alterazioni dello stato mentale 
    
   Depressione       [ ]  a.1 
   Stupore        [ ]  a.2 
   Coma        [ ]  a.3 
 
Alterazioni del temperamento 
 
   Ipereccitabilità       [ ]  a.4 
   Aggressività       [ ]  a.5 
   Disorientamento        [ ]  a.6 
 
Alterazioni della postura 
 A carico della testa/collo 
   Emprostotono (Abbassamento)     [ ]  b.1 
   Deviazione laterale (Head turn)     [ ]  b.2 
   Rotazione laterale (Head tilt)     [ ]  b.3 
   Opistotono       [ ]  b.4 
   Pleurototono (incurvamento laterale)     [ ]  b.5 
  
 A carico degli arti 
   Appoggio su base più ampia      [ ]  d.1 
   Appoggio su base più ridotta      [ ]  d.2 
   

Movimenti anomali/involontari 
   Tremori        [ ]  m.1 
   Mioclonie        [ ]  m.2 
    Digrignamento dei denti      [ ]  m.3 
    
Alterazioni delle reazioni posturali e propriocettive  
  
   Dorsoflessione spontanea degli arti     [ ]  e.1 
    Arto  Pd [ ]  Ps [ ]   Ad [ ] As [ ] 
   Mancato riposizionamento dopo incrocio forzato degli arti   [ ]  e.2 
    Arto  Pd [ ]  Ps [ ]   Ad [ ] As [ ] 
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Alterazioni nel movimento 
  
 Paresi/plegia  
   Monoparesi/plegia       [ ]  f.1 
    Arto  Pd [ ]  Ps [ ]   Ad [ ] As [ ] 
   Paraparesi/plegia       [ ]  f.2 
   Tetraparesi/plegia       [ ]  f.3 
   Emiparesi/plegia       [ ]  f.4 
    Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   
   Trascinamento dell’arto/degli arti     [ ]  f.6 
 Atassia locomotoria        [ ]  g.1 
 Ipermetria         [ ]  h.1 

Ipometria          [ ]  h.2 
Dismetrie degli arti (iper e ipometria)       [ ]  h.3 
Cadute a terra improvvise        [ ]  i.1 
Movimenti di maneggio        [ ]  l.1 

   Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   
 

Alterazioni sensoriali 
   Disturbi visivi (non attribuibili a traumi)     [ ]  n.1 
   Prurito (non attribuibile ad ectoparassiti)    [ ]  n.2 
 
Alterazioni dei nervi cranici  
   Deficit della risposta alla minaccia  Lato:  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.1 
   Deficit del riflesso palpebrale  Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.2 
   Paralisi del nervo facciale  Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.3 
   Strabismo    Lato  Destro [ ]  Sinistro [ ]   [ ]  p.4 
   Alterata deglutizione         [ ]  p.5 
   Ptosi del labbro inferiore          [ ]  p.6 
   Paralisi della mandibola         [ ]  p.7 
 
Altro    .......................................................................     [ ]  o.1 
 
Il quadro di tipo nervoso è stata accompagnato da sintomi a carico di altri apparati ? [ ] si [ ] no 

(per esempio apparato tegumentario, pomfi sulla cute) 
    

se si descrivere i sintomi osservati .................................................... 
 
 ................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................... 
 
Data di insorgenza dei primi sintomi .............................. 
 
• Successione dei sintomi nervosi osservati (utilizzare la codifica della tabella) 
 
.....   ......   .......   .......   .......   .......  .....   ......   .......   .......   .......   ....... 
 
• E’ stata osservata temperatura febbrile ? [ ] si (all’esordio della malattia) [ ] si (durante tutto il decorso clinico) 
     [ ] si (solo durante la fase terminale) [ ] no 
 
• Durata della malattia (indicare in giorni il tempo intercorso tra l’inizio dei sintomi e l’esito) 

.............................................................................................................................. 
 
• Sospetto diagnostico formulato  .................................................................................. 
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Parte 4 - Mappa dell’azienda 
 
 
Descrizione strutture 
Inserire disegno o foto satellitare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagine effettuata da: 
Nome                                                   (Ente di appartenenza:                              ) tel.                        ; fax  
Nome                                                   (Ente di appartenenza:                              ) tel.                        ; fax 
 
 
 
 
 
___________________, lì 
 
 

 


