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Torna pure l'influenza aviaria
Focolaio tra Sorrento e Vico
L'ALLARME

Massimiliano Q'Esposito

L'influenza aviaria HSNI arriva
in Campani:,-1 e mette it. allarme
la p'ntiola .Sot'rentinaa. Due casi
sorci stati riscontrati in ailrrCt't,~itl
Li animali selvatici a ilrvenuti pri-
vi di vita nei giorni scorsi a Sor-
rento ed a Viro Equcnse. Le car-
casse dei volatili deceduti sono
state inviate all'istituto zooprofi-
lattico delle Vern zae detta pro vir.-
chg di Padova dove sono stati ese-
guiti  gh esami che hanno evdclen-
zdater lai pirsitn;,itïi al ceppo alta-
mente patca,eno tl l'AL Alcuni Íb-
colai del virus erano già stati in-
dividuati nelle scorse settimane
proprio in Lombardia, Veneto od
Enailia P,cini<rc,na. A febbraio casi
sono stati isolati anche in Puglia
e Lazio. In Campania l'influenza
aviaria finora aveva colpito solo i
rapé3e'Ï C1CteIlntI in cattivitB, in un
allevamento di Stella Cilento, in

pro,: mela di Salerno. Ed ora d ar-
rivata in Costiera sorreut Ma,

LA PROFILASSI
L'osservatorio epidemiologico
dell'Asl Napoli 3 Sud. che sto tuo-
nitorancio La situazione, ritiene
che si tratti eli un unico focolaio
che si estende in un raggio di tre
chilometri partendo dal luogo in
cui sono stati riti ovaligliaanima
li privi di Vita. tenendo conto di
ciò sono stati adottati i prescritti
provvedimenti di polizia veteri
riama che. tenendo conto anche
delle disposizioni impartite dal-

la Commissione Europea per
fronteggiare il ,impongono
l'adozione di una zona di prote-
zione di :} chilometri di raggio in-
torno ai focolai. Fascia nella qua-
le rietstruno i sei Conauni della
penisola SOrTr''nl:an<a. lerritUrio
all'interno del tltsalesono;iásta-
te attivate le prescrizioni impo-
ste dal direttore del clipartimen-
taadi prevenzione sanità animale
dell'azienda sanitaria, Cartaiine
Carbone. Si procederà all'identi-
ficazione di tutte le aziende ivi-
cote per l'adozione delle misure
di hiosre urezz a previste por il
pollame e gli altri volatili tenuti
in cattività, lanelic a:attravers<, la
disinlc°xiraiie dei punti di ingres-
so ed uscita dal locali in r ti ven-
gono accudi h ;;li Lini mali. Lestes-
seslieciedc}\..r teanoessere° segre-
gate all'interno elell'allevarnen-
t[a. mclttr e scatta  il divieto di n'a-
sporti() dei volatili a meno che
loti si ottenga l'autorizzazione
.+Al.
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Lo solidarietà
:

Dal Vesuvio alla Costiera
una cordata per l'Ucraina
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