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Allarme influenza aviaria
Due focolai a Vernio e Montemurlo: scatta il cordone sanitario / IN PRATO
La nuova emergenza

UN ALTRO VIRUS

Scoperti due focolai di influenza aviaria
negli allevamenti di Vernio e Montemurlo
La malattia colpisce il pollame ma può essere trasmessa anche all'uomo, L'AsI istituisce un cordone sanitario

PaoloNendoni 
io,unalnnfocolaioèstatoindi-
viduato in un allevamento, an-
che questo a conduzione fami-

PRATO.Comesenonfosseroba- tiare, in località Le Rocce nel
stati due anni di pandemia Co- comune di Vernio. Anche in
vid, adesso toccheràfare atten- questo caso i risultati degli esa-
zione aunaltro virus che èarri- mi non hanno lasciato dub-
vato. E che perora riguardalo- bi.La brutta notizia è che il vi-
lo il pollame, ma che in passa- rus trovato a Vernio e Monte-
to ha già dimostrato dipoter es- murlo è un HPAI (high pa tho-
sere pericoloso anche perl'uo- genic avian influenza) cioè un
mo. Si tratta dell'influenza ceppo ad alta patogenicítà (ce
aviaria, il virus H5N1, unpato- ne sono infatti anche a bassa
geno chefuno a 25 annifa è sta-
to materia sopra tt u ttoper alle-
vatori e veterinari, ma che dal Un mese la il primo
1997 si è conquistato le prime caso a Campi Bisenzio
pagine dei giornali perché a 

non collegato a quelliHong Kong fu trasmesso dai
polli a 18 persone. in provincia di Prato
Due focolai di influenza

aviaria sono stati individuati
dal servizio veterinario dell'A- patogenicità) e dunque biso-
sl Toscana Centro inaltrettan- gna fare attenzione.l1 servizio
ti allevamenti di Montemurlo veterinario dell'Aslha istituito
e Vernio. L'allarme è scattato un cordone intorno ai due alle-

Un allevamento industrialedipolli(nw,a rr.

l'li febbraio in un alleviunen- vamenti: una zona di protezio- dei veterinari nelle attività arrestare quella che ancora sere trasmesse dagli animali Vernio e Montemurlo potreb-
to a conduzione familiare di ne di tre chilometri e una zona commerciali; vietate le fiereei non è un'epidemia ma che po- all'uomo, quelle che fanno lo bero non essere collegati a
Bagnolo, dove c'è stata una di sorveglianza di dieci chilo- mercati di pollame; obbligo di trebbe diventarla col rischio di "spillover", il salto di specie. quel primo evento. Il tacchino
moria sospetta di polli. I can- metri. Perprima cosa sono sta- segnalare gli aumenti di mor- danni ingenti per gli allevato- Un primo campanello d'al- di Campi potrebbe essere sta-
pioni analizzati dall'Istituto ti abbattuti trenta polli a Ver- talità negli allevamenti; mini- ri.Ma potenzialmente il ti- lanneera scattato lo scorso 15 to infettato da un uccello mi-
zooprohlattico sperimentale nio e una decina a Montemur- núzzare i contatti col pollame schio è anche per l'uomo. Non gennaio, quando si era venti- gratoredi passaggioin uno dei
di Roma hanno accertato la lo. Poi sono stativietatiingres- econferimento delle carcasse a caso nell'atto dirigenziale fir- catoil primo caso diinfluenza laghetti accanto 'ilparco meo
presenza di H5N1, un risulta- sie uscite di pollame incattivi- al servizio veterinario.Un ap- mato dal direttore dell'Area aviaria in Toscana in un tacchi- tre negli allevamenti il virus
to poi confermato dalsequen- tèdagliallevamenti;èstatodi- parato preventivo imponente pubblica veterinaria dell'Asl, no del rifugio per animali del potrebbe essere entrato con
ziamento eseguito dall'Istitu- sposto il censimento di tutte le che si sta muovendo in siten- Luca Cianti, si parla di «ri- parco Chico Mendes di Campi l'acquisto dipollame già infet-
to zooprofilatticodiPadova. attività avicole commerciali e zio e lontano dai riflettori,nel- schio zoonotico'. Le zoonosi Bisenzio.Ma secondo Luca to.Sonoincorsoindagìni.
Tre giorni dopo, il14febbra- familiari, oltre al sopralluogo la speranza di circoscrivere e sono infezioni che possono es- Cianti i due focolai scoperti a
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