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IL GIORNALE
DI VICENZA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO La circolare

Allerta rischio rabbia
per animali da Kiev
Se C'è anche il problema del
controllo sanitario degli ani-
mali che arrivano dall'Ucrai-
na «Autorità dei paesi confi-
nanti (Polonia, Ungheria,
Slovacchia, Romania) stan-
no procedendo a controllare
i cani e gatti in entrata, e a
effettuare la vaccinazione an-
tirabbica di quelli che ne ri-
sultano sprovvisti, senza for-
nire però totali garanzie della
immunizzazione su tutti gli
animali in ingresso», segnala
l'Izsve Istituto zooprofilatti-
co delle Venezie. La Commis-
sione Ue infatti ha segnalato

Gatti salvati dalle bombe in Ucraina

agli Stati membri ha fatto
presente che, vista la situazio-
ne di disagio, non ha imposto
che agli ingressi in Unione eu-
ropea questi animali siano

sottoposti a quarantena o
campionamento per la ricer-
ca degli anticorpi.
La Direzione generale della

sanità animale e farmaci vete-
rinari del Ministero quindi,
sentito il parere del Centro di
referenza nazionale per la
rabbia dell'Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie, ha ema-
nato una nota che «dispone
misure e raccomandazioni
da rispettare al fine di preve-
nire e controllare eventuali ri-
schi per la salute dei profu-
ghi, degli animali a loro segui-
to e di tutte le persone». Si
tratta tra l'altro di sottoporre
gli animali a riconoscimento
con microchip e vaccinazio-
ne antirabbica, e se sono già
presenti serve un periodo di
osservazione di 3 mesi con ca-
ni al guinzaglio e con muse-
ruola e gatti "confinati". i
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