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Domani l'arrivo in città degli esperti per prelevare campioni di sague che serviranno a quantificare la presenza del virus. Controlli nei parchi sul rispetto dell'ordinanza per i cani

Caso di Lyssavirus, disposta indagine sulle colonie di pipistrelli
AREZZO

Caso di Lyssavirus su
un gatto di Arezzo - primo
contagio al mondo su un fe-
lino - da domani le indagini
sierologiche degli esperti di
Padova e del Ministero del-
la Salute sulle colonie e sul-
la popolazione di pipistrelli
che si trovano in città. Intan-
to controlli nei parchi per il
rispetto delle regole sui ca-
ni. ° a pagina 9 Lunetti

di Antonella Lunetti

AREZZO

LM La ricerca di una spie-
gazione sul caso di Lyssa-
virus su un gatto di Arez-
zo - primo contagio al
mondo su un felino - parti-
rà dalle indagini sierologi-
che che gli esperti dell'isti-
tuto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie di
Padova e personale del
Ministero della Salute fa-
ranno a partire da doma-
ni sulle colonie e sulla po-
polazione di pipistrelli
che si trovano in città. Par-
tirà proprio dalla ricerca
del virus nel sangue di
questi animali la batta-
glia, o forse - si spera - nul-
la di tutto ciò, per interpre-
tare l'anomalo caso che si
è registrato in città, dopo
che il gatto di una fami-
glia che vive nel comune è
risultato positivo al virus
simile alla Rabbia ma fino-
ra isolato soltanto una vol-
ta, nel 2002, e su un pipi-
strello del Caucaso. Il gat-
to, poi morto dopo essere
stato ricoverato in una cli-
nica veterinaria a Mon-
summano, aveva iniziato
a manifestare segni di ag-
gressività. Tanto da mor-
dere la padrona e i familia-
ri, così come lo stesso vete-
rinario di Arezzo che, ini-
zialmente, lo aveva visita-
to. Un felino abituato a vi-

Ieri si è di nuovo riunito il gruppo tecnico scientifico attivato dal Ministero della Salute
Si dovrà studiare il livello di diffusione del virus, da domani prelievi del sangue su questi animali

Lyssavirus trovato nel gatto
Parte indagine sui pipistrelli
Oggi sopralluogo di esperti

vere tra abitazione e giar-
dino, dove però è emerso
fosse presente appunto
una importante popola-
zione di pipistrelli su una
pianta. "Il gatto - ha riferi-
to il dottor Giorgio Brigan-
ti, responsabile per la Asl
Toscana Sud Est del Servi-
zio Veterinario - potrebbe
aver preso al volo un pipi-
strello, come spesso capi-
ta, e potrebbe averlo man-
giato o essere stato a sua
volta morso. Ma così co-
munque il passaggio del
virus è avvenuto. Quando
il gatto ha mostrato ag-
gressività e sintomi neuro-
logici il veterinario di Arez-
zo ha indirizzato la pro-
prietaria del felino a Mon-
summano. Lì è morto. E'
stato così trovato il virus.
Inviato all'istituto di Pado-
va, il Lyssavirus è stato iso-
lato. Gli esperti hanno
confermato la diagnosi,
con un 98% di compatibili-
tà del virus trovato sul cer-
vello del gatto con quello
del pipistrello del Cauca-
so rinvenuto 18 anni fa".
Tra i provvedimenti scatta-
ti le due ordinanze del sin-
daco Ghinelli. La prima
per sequestrare gli anima-
li ancora in casa della pro-
prietaria del gatto infetta-
to (un cane e una gatta
con tre micetti) e una se-
conda disposizione con la
quale ha imposto ai pro-

prietari di cani di girare in
città esclusivamente con
il proprio animale al guin-
zaglio. "I primi controlli,
fatti soprattutto nei par-
chi - ha riferito il coman-
dante della polizia munici-
pale Aldo Poponcini - han-
no avuto esito positivo.
Comportamenti corretti,
nessuna sanzione". Altro
nodo sarà il controllo sul-
le colonie feline, che tra
l'altro il Comune - attra-
verso l'Ufficio Ambiente -
ha iniziato a censire.
Ieri intanto a Roma dal Mi-
nistero e in videoconferen-
za si sono riuniti gli esper-
ti locali e nazionali e le isti-
tuzioni, tra cui Regione
Toscana e Comune di
Arezzo, facenti parte del
gruppo tecnico scientifico
costituito per affrontare
questa anomala quanto
delicata situazione. "Do-
mani (oggi, ndr) sarà effet-
tuato il primo sopralluogo
- riferisce il sindaco Ales-
sandro Ghinelli - poi da
mercoledì saranno effet-
tuate le indagini sierologi-
che sui pipistrelli che ab-
biamo in città, per quanti-
ficare il problema epide-
miologico. E da qui partia-
mo. Bisogna capire se
quel pipistrello che ha in-
fettato quel gatto è un ca-
so isolato o se, ci auguria-
mo di no, c'è un proble-
ma più grosso e i pipistrel-
li presenti ad Arezzo sono

endemicamente portatori
di questa sorta di Rab-
bia". Intanto, sono costan-
temente monitorate dalla
Asl le persone sottoposte
a profilassi con vaccino e
immunoglobuline. "Sono
trattate - riprende il dot-
tor Briganti - secondo il
protocollo". Si tratta della
proprietaria del gatto risul-
tato positivo al virus, dei
suoi familiari e del veteri-
nario di Arezzo.
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