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Nazioni Unite, centro Fao a Teramo
Lo Zooprofilattico è stato scelto per la sorveglianza del coronavirus sugli animali

D'Alterio tonti ministro speranza

TERAMO

L'Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale è stato nominato
centro di referenza della Fao
per i coronavirus negli anima-
li. L'Organizzazione delle Na-
zioni Unite per l'alimentazio-
ne e l'agricoltura ha assegnato
questo riconoscimento a due
Izs: quello di Teramo e quello
delle Venezie.

«Nelle prime fasi della pan-
dernia ci siamo spesi con tutte
le forze nell'attività analitica,
supportando non solo le AsI
del nostro territorio di rompe-
tenzama anche la Ars di iterga-

mo dichiara in una nota il dg
dell'Ira di Teramo Nicola D'Al-
tero, «di pari passo abbiamo
intensificato la ricerca ad
esempio attraverso l'analisi ge-
nomica, fondamentale per
mappare iu tempo reale le va-
rianti e intercettare le nuove
mutazioni del virus. Abbiamo
sempre adottato un approccio
One Ideatili, che ci contraddi-
stingue in tutte le nostre attivi-
M, avviando collaborazioni in-
terdisciplinari in Italia e nel re-
sto del mondo, conte in Africa.
Ail'Izs delle Venezie ci lega un
rapporto di stima reciproca e
stretta collaborazione scientifi-

ca Fra i compiti del nuovo
cerante Fao vi sono i nnanzitut-
to la valutazione e la gestione
del rischio cli circolazione di
coronavirus zoonotici negli
animali da attuarsi mediante
attività di sorveglianza. Inoltre
il centro darà supporto tecni-
co-scientifico a diversi Paesi
del continente africano e del
Medio Oriente, al fine di po-
tenziare la capacità della co-
munità scientifica internazio-
nale di intercettare pronta-
mente la circolazione di coro-
navirus zoonotici a livello di
fauna selvatica e di animali do-
mestici. II centro di referenza

Fao per i coronavirus zoonoti-
ci è stato assegnato all'Ira delle
Venezie e all7zs dell'Abruzzo e
del Molise per un periodo di
quattro anni, sotto la direzio-
ne di Francesco Bonfante, ve-
terinario dirigente e responsa-
bile del laboratorio ricerca mo-
delli animali presso il settore
di virologia speciale e speri-
mentazi une cieli' IzsVe.

Il vicedirettore del cenno di
referenza è Alessio Lorusso,
veterinario dirigente ciel repar-
to virologia e colture cellulari
detl'Izs di Teramo. ‘,La candi-
datura comune dei due istituti
come centro di referenza
Fao", si legge in una nota
dell'Izs, « rappresenta il coro-
namento di una lunga e profi-
cua collaborazione nell'ambi-
to dello studio e della ricerca
nel campo della virologia vete-
inaria›,.
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