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IL GAZZETTINO

Moria di topi: «La colpa è di Vaia»
›Scotton direttore di malattie infettive del Ca' Foncello: >L'Usi ha inviato le carcasse all'istituto zooprofilattico e avviato
«Ecosistema alterato dal maltempo e roditori decimati» un monitoraggio delle malattie trasmesse da infezioni dai ratti

VITTORIO VENETO

Un effetto collaterale a lungo
termine della tempesta Vaia. La
moria di topi registrata nelle
scorse settimane nella zona di
Vittorio Veneto potrebbe essere
partita da una variazione a livel-
lo di ecosistema causata proprio
dalla violenta ondata di maltem-
po che stravolse le Prealpi alla fi-
ne dell'ottobre del 2018. C'è an-
che questa tra le ipotesi al vaglio
dell'Usi della Marca. Il "suicidio
di massa" dei roditori è finito sot-
to la lente di Pier Giorgio Scot-
ton, direttore dell'unità di Malat-
tie infettive dell'ospedale di Tre-
viso, riferimento per l'intera pro-
vincia. «E necessario capire le al-
terazioni all'ecosistema provoca-
te dalla tempesta Vaia - spiega il
primario - non si può escludere
che la moria di topi sia associata
proprio a una conseguenza di
quello che è successo nei boschi

•

e al suo impatto ecologico». In
sostanza, una variazione am-
bientale potrebbe aver spinto i
topi a spostarsi, a concentrarsi e
in generale a modificare il loro
comportamento. E questo, di
conseguenza, potrebbe averli co-
stretti in una condizione non
adatta alla sopravvivenza. In tut-
to ciò si parla anche di un effetto
della "pullulazione". Davanti a
una crescita eccessiva del nume-
ro dei roditori a causa di un con-
testo ambientale mutato, in so-
stanza, sarebbe scattato un mec-
canismo naturale di autoregola-
mentazione della popolazione.

NIENTE ALLARMISMI
Questo porterebbe a esclude-

re la diffusione di una malattia
infettive letale tra i roditori. «Le
ipotesi prevalenti sulla moria di
topi, stando ai dati raccolti fino
ad ora, non sono legate a una
causa infettiva - conferma Scot-
ton - adesso abbiamo inviato un

IL PRIMARIO SCOTTON:
«I DATI FIN QUI RACCOLTI
ESCLUDONO CAUSE
INFETTIVE MA SI INDAGA
ANCORA PER CAPIRE
COSA E SUCCESSO»

numero superiore ai carcasse
dei topi all'Istituto zooprofilatti-
co delle Venezie per arrivare a
una risposta adeguata». Si inda-
ga per fare il quadro della situa-
zione. Senza allarmi. L'azienda
sanitaria vuole vederci chiaro.
Per sicurezza, intanto, ha attiva-
to un sistema di monitoraggio
delle malattie da hantavirus, le
infezioni virali trasmesse all'uo-
mo proprio dai topi. Davanti a
pazienti che sviluppano febbre,
senza una spiegazione immedia-
tamente evidenziabile, i campio-
ni di sangue e urina vengono in-
viati allo stesso Istituto zooprofi-
lattico delle Venezie. Non ci sono
direttive generali. L'attività di
controllo è partita direttamente
dall'Usl trevigiana dopo la noti-
zia delle 200 persone contagiate
dalla "febbre del topo" in Slove-
nia e il caso "di importazione" re-
gistrato in Friuli Venezia Giulia.

IL CONTAGIO
Nel dettaglio, il contagio

dell'uomo può avvenire attraver-
so il contatto diretto con le feci,
la saliva o l'urina dei roditori in-

fetti o per inalazione del virus
presente nelle escrezioni dei ro-
ditori. Le persone rappresenta-
no degli ospiti accidentali di que-
sti agenti virali. Ma in caso di
contagio le conseguenze posso-
no essere molto serie, con sinto-
mi come febbre emorragica con
sindrome renale, difficoltà nella
respirazione e così via. Fino ad
ora, comunque, tutti gli accerta-
menti nella Marca hanno dato
esito negativo. «Non abbiamo al-
larmi - conclude Scotton - ma vi-
sti i casi in Slovenia e quello do-
cumentato in Friuli Venezia Giu-
lia, davanti a quadri clinici carat-
teristici è giusto fare gli accerta-
menti, pensando a varie ipotesi
fino a quando non si arriva alla
diagnosi. I virus vanno cercati».
Proprio come si sta facendo con
le varianti del coronavirus.

Mauro Favaro
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IL COLLEGAMENTO La moria di topi registrata nel Vittoriese sarebbe legata all'alterazione del clima subita con la tempesta Vaia
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