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CONTROLLI SANITARI LE ANALISI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

Influenza aviaria
Nessun altro caso

na comunicazione
ufficiale dell'Istiotu-
to Zooprofilattico di

Foggia fa chiarezza sull'al-
larme influenza aviaria. Nel-
la nota diffusa dall'istituto
foggiano, si precisa che «in
seguito di segnalazione di
cittadini i veterinari della
Asl Foggia sono intervenuti
per recuperare e ricoverare,
presso una struttura ade-
guata, un esemplare di ai-
rone cenerino ritrovato sof-
ferente in piazza delle viole a
Manfredonia».
Si evidenzia inoltre che

«Dopo circa due giorni di
cure, l'esemplare è deceduto
e la sua carcassa è stata con-
ferita alla sede di Foggia del-
l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Ba-
silicata. I veterinari della
Struttura Semplice di Dia-
gnostica hanno eseguito
l'autopsia riscontrando le-
sioni anatomo-patologiche
compatibili con infezione da

virus dell'influenza avia-
ria».
La procedura attivata ha

portato a trasferire alcuni
organi dell'airone (encefalo,
polmone e intestino) presso
la Struttura semplice di Vi-
rologia che, lo scorso 9 di-
cembre, ha riscontrato negli
organi il virus dell'influenza
aviaria.
Come normativa vigente

impone, il giorno successivo,
gli organi riscontrati positivi
sono stati consegnati all'Isti-
tuto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie, cen-
tro nazionale di referenza
dell'influenza aviaria e che
ha il compito di confermare
la diagnosi di laboratorio de-
gli IIZZSS territoriali e di
determinare l'indice di pa-
togenicità del virus.

L'Istituto delle Venezie ha
subito confermato la dia-
gnosi di laboratorio e deter-
minato il virus come ad "alta
patogenicità".

EMERGENZA Scongiurato il diffondersi del virus

La nota dell'Istituto con-
tinua: «Nei giorni succes-
sivi, come previsto da nor-
mativa, l'Unità di Crisi Re-
gionale ha disposto controlli
clinici e diagnostici su tam-
poni tracheali presenti in
tutti gli allevamenti avicoli
domestici, familiari e com-
merciali, situati all'interno
della "Zona di Restrizione",
determinata con un raggio
di 10 chilometri a partire dal
punto di ritrovamento del-
l'airone». E' stata anche in-
tensificata l'attività di sorve-
glianza passiva sui volatili
selvatici all'interno di questa
zona. Dal momento della
conferma della presenza del
virus, sono stati controllati
80 campioni prelevati in polli
appartenenti a 3 allevamenti
(1 allevamento a San Gio-
vanni Rotondo e 2 alleva-
menti a Manfredonia). Tutti
i test sono risultati negativi
per virus dell'influenza
aviaria.

L'istituto zooprofilattico
evidenzia anche: «In Italia
sono attivi, da diverso tem-
po, Piani di Sorveglianza che
hanno l'obiettivo di rilevare
precocemente l'introduzio-
ne di virus normalmente
non presenti sul territorio.
Questa attività viene eser-
citata attraverso i servizi ve-
terinari delle aziende sani-
tarie che intervengono per
recuperare carcasse di vo-
latili selvatici ritrovati morti
o malati per il successivo
inoltro agli Istituti Zoopro-
filattici Sperimentali che
provvedono ad effettuare te-
st di biologia molecolare per
rilevare la presenza del vi-
rus della West Nile Disease,
del virus Usutu e dei virus
dell'Influenza Aviaria (sor-
veglianza passiva). Per
quanto riguarda la Puglia e
la Basilicata, questi test di
laboratorio vengono esegui-
ti esclusivamente presso la
Struttura Semplice Virolo-
gia della Sede Centrale di
Foggia dell'IZSPB».
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