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■ PIANFEI

(e1.) - È stato debellato il
focolaio di influenza aviaria
«ad alta patogenicità» rileva-
to in un allevamento di polli
da carne a Pianfei (di cui ave-
vamo dato notizia sullo scor-
so numero, ndr). Lo comuni-
ca la Regione Piemonte. Tutti
i 70 mila polli da carne pre-
senti nell'allevamento con-
tagiato sono stati soppres-
si, con relativo risarcimento
all'azienda, secondo le dispo-
sizioni di legge. Contestual-
mente, i medici veterinari del
Dipartimento di Prevenzione
dellAsl Cnl hanno effettuato
i controlli sugli allevamenti
avicoli, prima in un raggio di
3 chilometri e poi di 10 chilo-
metri dall'allevamento pres-
so il quale è stato isolato il
virus, senza riscontrare altri
focolai di infezione. Quello
di Pianfei - continua la Re-
gione Piemonte nella nota
stampa - è il primo e al mo-
mento unico caso di influen-
za aviaria in un allevamento
del Piemonte. A differenza di
quanto avvenuto in regioni,
come il Veneto e la Lombar-
dia, dove sono stati numerosi
i focolai negli allevamenti, sul
territorio piemontese il virus
fino ad ora era stato rileva-
to esclusivamente su uccelli
selvatici «Dopo l'immedia-
to confronto con il Ministe-
ro della Salute e il Centro di
referenza per l'Influenza
aviaria presso l'Istituto zo-
oprofilattico delle Venezie -
spiega l'assessore regionale
alla Sanità del Piemonte, Lu-
igi Genesio Icardi -, abbiamo
convocato l'Unità di crisi re-
gionale e definito, di concerto
con l'Asl Cnl e l'Istituto zoo-
profilattico di Piemonte, Li-
guria e Valle d'Aosta, tutte le
misure previste dalla norma-
tiva vigente per contenere la
diffusione del virus, compre-
si la limitazione delle movi-
mentazioni e il monitoraggio
clinico negli allevamenti avi-
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coli ricadenti nelle zone di
restrizione istituite intorno
al focolaio. Ringrazio i Ser-
vizi di Prevenzione regionali
perla tempestività, in questi
casi di assoluta importanza,
dell'intervento e assicuro che
verrà mantenuta alta la guar-
dia per garantire il massimo
livello di sicurezza sanitaria
degli allevamenti». «Restano
assolutamente sicure le carni
avicole in commercio - pun-

tualizza ancora l'assessore
alla Sanità, Icardi - in quanto
il virus dell'influenza aviaria
non si trasmette all'uomo per
via alimentare e, in ogni caso,
i polli degli allevamenti infet-
ti non possono essere desti-
nati al consumo umano».

DI COSA SI TRATTA

L'influenza aviaria è un in-
fezione virale che si diffon-

de normalmente tra gli uc-
celli. Tuttavia, alcuni virus
dell'influenza aviaria posso-
no infettare le persone. «Il
principale fattore di rischio
per l'uomo - spiega il report
del Ministero della Salute -
è l'esposizione in ambienti
contaminati con alta carica
virale circolante e a stretto
contatto con gli animali in-
fetti, siano essi vivi o morti.
Sono quindi situazioni a ri-

■
Le misure

Tutti i 70 mila polli
da carne presenti
nell'allevamento
contagiato sono stati
soppressi, con relativo
risarcimento all'azienda,
secondo le disposizioni di
legge. Contestualmente,
i medici veterinari
del Dipartimento di
Prevenzione dell'Asl
Cnl hanno effettuato i
controlli sugli allevamenti
avicoli, prima in un
raggio di 3 chilometri
e poi di 10 chilometri
dall'allevamento presso
il quale è stato isolato il
virus, senza riscontrare
altri focolai di infezione

schio i mercati di uccelli vivi,
diverse fasi della lavorazio-
ne del pollame, come la ma-
cellazione, la spiumatura,
la manipolazione delle car-
casse. Non ci sono prove che
suggeriscano che i virus pos-
sano essere trasmessi all'uo-
mo attraverso la manipola-
zione delle carni di pollame o
uova adeguatamente prepa-
rati e trattati termicamente,
come la cottura».
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