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La cheratocongiuntivite infettiva: 
aggiornamenti e prospettive (35 anni dopo)   

1981/1982 - Le prime segnalazioni di cheratocongiuntivite
sulle Alpi italiane: la genesi dell’approccio scientifico 



• … la genesi dell’approccio scientifico
- Macugnaga ‘82: un’esperienza unica
- sinergia tra realtà di campo e mondo scientifico
- momento di crescita collettiva 

• 1943 episodio nelle Alpi Graie (Couturier, 1962)  

PREMESSE

• 1982/2017: un salto più che generazionale
- variazioni a livello biologico, epidemiologico, socio-economico
- progresso scientifico inimmaginabile 35 anni fa



La cecità minaccia migliaia di camosci     La Stampa 27/09/1981 - numero 229 pagina 14 

L'allarme dato dai guardacaccia della Valsesia - Il «signore delle Alpi» colpito da epidemia. Da

alcuni giorni, tre camosci sono in cura all'Istituto zooprofilattico del Piemonte e Liguria, in via

Bologna 148. Sono spaesati, confusi. Negli occhi, un segno allarmante: i bulbi sono diventati

bianchi come palline da ping-pong. …… Le loro pupille, abituate a scrutare ghiacciai e dirupi

dove le vette toccano il cielo, si stanno spegnendo. Sono stati colpiti da cheratocongiuntivite

contagiosa, una malattia infettiva. I tre esemplari — tutte femmine — provengono dalle

montagne vicino al parco naturale della Valsesia, che si estende sui monti di Alagna, Rima,

Carcoforo. ……. gli amministratori della Comunità montana della Valsesia hanno consultato il

dott. Vittorio Peracino, ispettore sanitario del Gran Paradiso, che conosce tutti i segreti di

questi animali. La diagnosi è stata inequivocabile: «Cherato-congiuntivite»…. Quest'anno sui

Pirenei — racconta il dott Peracino — ho visto interi branchi morire. Cadevano come mosche nei

burroni e nei crepacci. Uno spettacolo impressionante». All'istituto zooprofilattico, due

specialisti, il dott. Vigliani e il dott. Rossi, hanno cominciato le cure per combattere la malattia.

Ai tre camosci vengono somministrati antibiotici, e si cerca di isolare l'agente patogeno, causa

dell'infezione.

g. dolf.



La cecità li minaccia ma la città li uccide La Stampa 06/10/1981 - numero 236pagina 19

Due dei tre camosci in cura all'Istituto zooprofilattico ….. sono morti. Li ha uccisi lo stress della

citta. Abituati alle vette della Valsesia non hanno resistito alla cattività forzata; l'unico

sopravvissuto sta meglio. … I tre animali erano giunti il 25 settembre dalle montagne dell'alta

Valsesia catturati dai guardacaccia. Da alcuni giorni i branchi del camosci sono in amore; si

spostano notevolmente e incombe il pericolo di una diffusione più capillare dell'epidemia. Ieri

dal Comune di Rima é arrivato un altro esemplare, …. E' stata sottoposta a cure con cortisone e

sulfamidici. …… L'inizio di una vera e propria epidemia? Uno degli esemplari morti aveva 15

anni e nella gabbia si era rotto un femore. Per l'animale l'Incidente è stato fatale. L'altro invece è

morto per aver mangiato troppo. «Appena si sono accorti di essere in gabbia — precisa il

direttore dell'Istituto zooprofilattico, dottor Rossi — hanno subito un trauma nervoso. Per loro

che hanno sempre vissuto sui ghiacciai, questa prigionia forzata è stata tremenda». Ieri

pomeriggio I camosci In cura erano nervosi: grattavano con le zampe il pavimento. SI aggiravano

cupi e irrequieti nella gabbia. «C'è il rischio che muoiano per lo choc — precisa un veterinario —

in questi casi vengono colpiti da infarto. Sono alimentati con fieno e fronde di nocciola». Ma l

280 metri di Torino non sono i 3000 del dirupi del Rosa. Per il «signore delle Alpi» la

temporanea prigionia per bloccargli l'incipiente cecità, può essere fatale. g. dolf.



Sul Rosa Stampa Sera 18/01/1982 - numero 16 pagina 1

Una gravissima epidemia sta falcidiando i camosci nel parco faunistico di Macugnaga. Il

contagio si chiama «cheratocongiuntivite», una malattia infettiva che era comparsa la scorsa

estate nel parco naturale dell'Alta Valsesia e che ora si sta propagando anche nel l'Ossola. In

passato aveva già mietuto vittime tra i camosci dei Pirenei, della Svizzera e di altre zone alpine.

Recentemente sembrava che il contagio fosse stato debellato; invece è nuovamente scoppiato

con grande virulenza. …. «Decine di camosci vagano sperduti tra le montagne coperte di neve»,

dice la gente di Macugnaga. Poi muoiono di fame o cadono nei dirupi. «E' uno spettacolo

tragico e penoso; osserva il guardaparco Eugenio Morandi. «Annaspano a tentoni con le zampe

anteriori alla ricerca di un terreno sicuro o di un filo d'erba. Ma la cecità impedisce loro di

individuare le già ristrettissime zone di pascolo». In questi giorni tutto il paese è mobilitato. Nel

parco di Macugnaga vivono attualmente più di duecento capi. Squadre di volontari, coordinati

dal guardaparco e formate da maestri di sci, cacciatori e appassionati della natura, ne hanno già

recuperati una dozzina. «Ma non è una cosa facile — dice Gianni Tagliaferri, maestro di sci e

guida alpina — poiché quando avvertono l'avvicinarsi dell'uomo, utilizzano le ultime energie

per una fuga disperata e tragica. Ci tocca compiere lunghi appostamenti e piombare loro sopra

dall'alto, con grande cautela e con gli sci ai piedi». Teresio Valsesia



Forte coinvolgimento emotivo 

suscitato dalle lesioni!



● presa di coscienza da parte del mondo venatorio
- cade lo stereotipo che “il cacciatore può fare poco 
per contrastare le malattie degli animali selvatici”

● ruolo dei media
- l’opinione pubblica “scopre” che anche gli animali 
selvatici si ammalano! 

● risvolti a livello istituzionale
- coinvolgimento degli Enti territoriali

”genesi“ dell’approccio scientifico
- fattori concomitanti -



“La mente umana è capace sia di 
sottostimare che sovrastimare

importanza e significato
delle malattie negli animali selvatici, 

atteggiamento che in entrambi i casi può comportare
misure inadeguate o inutilmente costose”

Jansen (1965).Trans. VI Inter. Union Game Biologists: 127-132



CURARE? ABBATTERE?

E’ meglio fare un passo indietro, 

stare fermi e cercare di capire!

Stane Valenticic

Cosa fare per fermare la cheratocongiuntivite nel camoscio?*

*Convegno C.I.C. Lubiana (1982)



A Macugnaga hanno preparato la clinica per curare i camosci malati agli occhi 

La Stampa 19/01/1982 - numero 15 pagina 15

Allarme sul Monte Rosa: mai in passato si era manifestata un'epidemia così diffusa e

violenta. …. Durante la settimana si faranno ricognizioni in elicottero nell'oasi faunistica del

Rosa per accertare il grado di diffusione dell'epidemia che sta provocando la morte di numerosi

camosci. ……..Della malattia che sta mietendo vittime fra gli animali si conosce praticamente

solo il nome: cheratocongtuntivite; il suo carattere contagioso. A Macugnaga è stata allestita

in questi giorni una specie di «clinica dei camosci». ….. Finora il guardacaccia Eugenio Morandi,

coadiuvato da cacciatori, maestri di sci, guide alpine ne ha raccolti undici. Si cerca di curarli con

terapie a base di cortisone e antibiotici ma sembra che la malattia non risponda…. Si cerca di

scoprire l'agente patogeno della terribile malattia che sarebbe una via di mezzo fra il virus e il

germe. In passato era comparso anche nel vicino Vallese e in alcune zone dell'arco alpino.

Sembrava che fosse stato debellato e Invece sta nuovamente falcidiando i camosci della Valle

del Rosa…... Non si riesce però a capire perché si sia manifestata proprio adesso con tanta

virulenza. In inverno l'occhio degli animali potrebbe essere soggetto a una maggiore

sensibilizzazione per via del riverbero della neve, ma è solo una delle tante ipotesi». ……

Adriano Velli



”genesi“ dell’approccio scientifico
- ambito faunistico -

• realtà di campo 
- visione tradizionale del medico veterinario

- le malattie si controllano con farmaci e/o abbattendo

• mondo veterinario
- fervore diffuso a livello professionale e accademico    
- occasione di crescita culturale
- evidenti limiti dell’approccio tradizionale
- 1983 Groupe d’Etudes sur l’Ecopathologie de la Faune 
Sauvage de Montagne (GEEFSM)



POPOLAZIONI A VITA LIBERA
- approccio ecopatologico 1 -

• agenti causali e fattori di rischio
- co-infezioni e malattie polifattoriali
- fattori biotici ed abiotici 

“Kock is dead”

• risalire alle cause “a monte”
- non “inseguire” le conseguenze
- non innescare circoli viziosi   

1. Hanson (1988). J. of Wildlife Diseases, 24: 193-200

www.sief.it



• analisi rapporto parassita-ospite-ambiente
- individuare meccanismi e vie di diffusione 
- valutazione a livello di biocenosi
- peculiarità delle singole aree

Populations and infectious diseases: ecology or epidemiology?
Anderson (1991). J. of Animal Ecology 60: 1-50

POPOLAZIONI A VITA LIBERA
- approccio ecopatologico 2 -

• definire strategie e misure operative
- scelte corrette/opinabili/irrazionali



La terribile malattia dei camosci ciechi può contagiare anche pecore e mucche 
La Stampa 20/01/1982 - numero 16 pagina 15

Prima ricognizione, ieri, nell'oasi faunistica del Rosa per cercare di sapere quanti sono i camosci

colpiti… Nonostante la fitta nebbia … un elicottero della «Eliservlzi», guidato da Giampaolo

Giana, è riuscito a raggiungere Macugnaga. L'elicottero ha sorvolato per oltre un'ora l'oasi

faunistica del Rosa (ad alta quota la visibilità era ottima) abbassandosi ogni volta che veniva

avvistato un gruppo di camosci. ….. Questa prima ricognizione dall'alto farebbe dunque pensare

che la diffusione del contagio sia meno allarmante del previsto … Ma è presto per essere

ottimisti — ammonisce il sindaco di Macugnaga Renato Creda — non dobbiamo dimenticare che

la ricognizione è stata effettuata a una quota piuttosto alta mentre gli animali colpiti dal morbo

tendono a scendere molto più in basso. Quelli che sono stati ritrovati finora erano scesi fino

all'alpe Bill, alcuni erano arrivati addirittura in prossimità del centro abitato. ... Si è accennato

alla possibilità che mosche o altri insetti siano i vettori del morbo. C'è quindi anche il pericolo

che l'epidemia si estenda a bovini e ovini, con conseguenze rovinose per la zootecnia della

zona. …Si è Invece deciso di Interrompere per qualche giorno la pietosa opera di recupero dei

capi colpiti dalla malattia in stadio avanzato. Anche per porre termine alla loro sofferenza,

sembra inevitabile un plano di abbattimento di questi animali che comunque dovrà essere

autorizzato dalla Regione e concordato con le Associazioni protezionistiche Adriano Velli



APPROCCIO ECOPATOLOGICO
- s e r b a t o i o -

“we define a reservoir as one or more
epidemiologically connected populations
or environments in which the pathogen
can be permanently maintained and
from which infection is trasmitted to
the defined target population”

Haydon et al. (2002). Emerging Infectious Diseases, 8: 1468-1473



SERBATOIO
- implicazioni operative -

• Individuazione serbatoio è basilare per il 
controllo…

• …ma non è un obiettivo facile
review europea (Martin et al. 2011)

- indicato in 101 su 295 casi (34,2%)      
- risultati non sempre univoci

• evoluzione del quadro epidemiologico
- dinamicità dei fattori biotici/abiotici



Sono morti tutti i camosci ciechi ricoverati in clinica a Macugnaga  
La Stampa 29/01/1982 - numero 24 pagina 23

…… A nulla sono valse le terapie veterinarie a base di cortisonici e antibiotici per arrestare la 

terribile malattia……  In tutto gli esemplari uccisi dal morbo sono finora una ventina, ma le 

carcasse di altri camosci sono state avvistate sul fondo di alcuni canaloni. La cheratocongiuntivite

continua dunque a mietere vittime fra gli esemplari che vivono nell'oasi faunistica del Rosa…….. 

Alcuni campioni di sangue prelevato agli animali colpiti sono stati inviati all'Istituto superiore di 

sanità per esami più approfonditi, rivolti anche alla ricerca dell'agente patogeno del morbo. Ma, 

nella migliore delle ipotesi, ci vorranno mesi per un responso. Il fatto che nessun camoscio sia 

finora sopravvissuto non significa ancora che la sorte di tutti gli animali colpiti dal morbo sia 

automaticamente segnata. Nell'oasi faunistica del Rosa sono infatti in corso nuovi accertamenti 

sanitari. ……… Saranno appunto i sanitari a valutare in quali casi potranno essere tentate nuove 

terapie e quali esemplari portano invece i segni della malattia a uno stadio ormai irreversibile. 

Questi ultimi saranno purtroppo abbattuti: la pietosa operazione sarà affidata alle guardie 

forestali e probabilmente ai finanzieri. …. Si calcola che il diffondersi del contagio abbia raggiunto 

i livelli di guardia: la malattia avrebbe già colpito il dieci per cento degli ani mali che vivono 

nell'oasi faunistica del Rosa e non tutti i casi sono stati ancora accertati. 

Adriano Velli (F. Falciola)



Corriere della Sera, 03/02/1982



Lanciano aghi soporìferi sui camosci per addormentarli e curarli a valle 

La Stampa 07/02/1982 - numero 29 pagina 19

Macugnaga: salvati altri otto esemplari colpiti dalla cheratocongiuntivite ….. Nuova battuta con ''elicottero nell'oasi faunistica

del Rosa alla ricerca dei camosci accecati dalla cheratocongiuntivite. Con la cerbottana sono stati lanciati aghi contenenti

sostanze soporifere per addormentare gli animali e facilitarne la cattura. Il velivolo della «Eliservizi» ha sorvolato a bassissima

quota branchi di camosci, e ha portato veterinari e volontari incaricati della battuta a un metro dagli animali malati: prelevarli

non è stato difficile. Alla fine sono stati portati a valle otto esemplari, di età diverse, tutti colpiti dal terribile morbo. Li hanno

sistemati in un recinto all'aperto, vicino a un faggeto, nei pressi della «baita dei congressi* di Macugnaga. Qui i camosci

verranno curati con tutte le terapie finora conosciute, nella speranza, purtroppo tenue, di restituirli un giorno alla libertà. Sugli

esemplari catturati saranno però compiute anche osservazioni scientifiche che mirano a scoprire le origini della malattia. Sono

già stati compiuti numerosi prelievi di sangue, un'«équipe» di ricercatori dell'Università di Torino, che collabora con il dottor

Peracino, ispettore sanitario del Parco del Gran Paradiso, sta seguendo da vicino l'evolversi dell'infezione oculare.

L'amministrazione provinciale di Novara si è accollata tutte le spese dell'operazione, che ha un obiettivo ambizioso:

individuare l'agente patogeno della malattia e quindi poter indicare le terapie per debellarla. Magari addirittura un vaccino

che possa mettere al riparo la popolazione faunistica dell'intero arco alpino dal contagio. …... Finora gli esemplari uccisi dal

morbo nell'oasi del Rosa sono 33, su una popolazione ……. Pochissimi sono stati abbattuti dai volontari che hanno dovuto porre

fine alla loro straziante agonia: la maggioranza degli esemplari non è sopravvissuta alla cecità. Nelle ricognizioni compiute dai

finanzieri dello speciale nucleo del Sagf, guardie forestali, maestri di sci e cacciatori locali, si è notato che il contagio si è finora

diffuso soprattutto lungo la cresta del Faderhorn, nel cuore dell'oasi faunistica. Nelle zone laterali sono stati avvistati alcuni

branchi, anche numerosi, che sembrerebbero finora indenni. Ma si teme che con la primavera, clic favorisce il movimento dei

branchi da un versante all'altro della montagna, l'epidemia possa nuovamente manifestarsi in forma virulenta. Ci sono

preoccupazioni anche per gli stambecchi, che nel parco naturale del Rosa sono una cinquantina, e vivono alle quote più alte.

Adriano Velli



Macugnaga, febbraio 1982 





• Sono oltre duecento i camosci morti per l'epidemia sul Rosa
La Stampa 10/09/1982 - numero 193 pagina 

• Muoiono ancora i camosci del Rosa                                                                  

Stampa Sera 21/09/1982 - numero 236 pagina 9 

• Una speranza per salvare i camosci ciechi
La Stampa 17/11/1982 - numero 251 pagina 7

• Decimati dalla cecità          

La Stampa 17/11/1982 - numero 251 pagina 17

• Scienziati e tecnici salveranno i camosci colpiti dalla cecità?                  

La Stampa 17/11/1982 - numero 251 pagina 17









• acquisizioni vs continue nuove frontiere
- malattie diffusive e non 
- stato metabolico e quadro tossicologico
- stress ambientale e difese immunitarie
- global change

APPROCCIO SCIENTIFICO 
- conclusioni -

• complessità e dinamicità degli scenari epidemiologici
- necessità di una “visione d’insieme”
- competenza veterinaria
- sinergia con le altre competenze
- rapporto con il territorio
- no a condizionamenti emotivi



● presa di coscienza da parte del mondo venatorio
- cade lo stereotipo che “il cacciatore può fare poco 
per contrastare le malattie degli animali selvatici”

● ruolo dei media
- l’opinione pubblica “scopre” che anche gli animali 
selvatici si ammalano! 

● risvolti a livello istituzionale
- coinvolgimento degli Enti territoriali

”genesi“ dell’approccio scientifico
- fattori concomitanti -



Grazie per l’attenzione 

Buon soggiorno a Macugnaga!


