
Lunedi 10 Oct 2022 - 09 : 00 : 11 Cerca nel sito

SEI IN: HOME / ULTIM'ORA / IZSVE. UNA NUOVA RICERCA INDICA GLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI MALATTIE A GARANZIA DELLA SALUTE ANIMALE E DELLA SALUTE PUBBLICA

ULTIM'ORA

IzsVe. Una nuova ricerca indica gli
strumenti per il controllo delle principali
malattie a garanzia della salute animale e
della salute pubblica

L’articolo è stato pubblicato sulla rivista ‘The Lancet

Planetary Health’, fra gli autori anche due ricercatori

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), per gli ambiti di rabbia e malattie delle api.

Una ricerca pubblicata su The Lancet Planetary Health ha indicato gli strumenti adeguati per il controllo delle malattie
infettive degli animali, che possono avere un impatto significativo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra
gli autori figurano anche due ricercatori dell’IZSVe: Paola De Benedictis, direttore del Centro di referenza nazionale/FAO per la
rabbia, e Franco Mutinelli, direttore del Centro di referenza nazionale/FAO per l’apicoltura.
Gli sforzi internazionali dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo
di strumenti di controllo per una serie di malattie infettive
prioritarie degli animali, tra cui le infezioni da virus
Nipah, peste suina africana, afta epizootica e tubercolosi
bovina – affermano gli scienziati – ma sono necessari ulteriori
progressi per un’ampia gamma di malattie zoonotiche,
endemiche e malattie epidemiche (comprese le pandemie) al
fine di garantire un pianeta sano per l’uomo, gli animali e
l’ambiente.
Lo studio, guidato dal dottor Johannes Charlier, project
manager di DISCONTOOLS (DISease CONtrol TOOLS), e
comprendente un team internazionale di esperti di salute
animale, ha valutato lo stato attuale degli strumenti di
controllo disponibili per 53 principali malattie infettive degli
animali.

Il contributo dell’IZSVe per rabbia e malattie delle api

Con la partecipazione al Consorzio DISCONTOOLS, anche i ricercatori dell’IZSVe hanno contribuito allo studio in ambiti specifici
come la rabbia e le malattie delle api che, per aspetti diversi, ricadono fra le malattie animali di interesse prioritario, evidenziando
le competenze specialistiche proprie dell’ente.

“La rabbia, una delle più antiche malattie conosciute e per la quale da oltre 150 anni si conoscono mezzi di prevenzione nell’uomo

e di controllo negli animali, è ancora una malattia prioritaria per l’Unione europea – spiega Paola De Benedictis, direttore

del Centro di referenza nazionale per la rabbia all’IZSVe, coautore dell’articolo. “La rabbia rappresenta un ottimo esempio di One

Health a livello mondiale. Una zoonosi negletta ancora oggi responsabile di circa 60.000 decessi all’anno e contro la quale gli

organismi nazionali e internazionali hanno stipulato un patto di mutua e trasversale collaborazione tra tutti i settori implicati per

il suo controllo.”

“La varroosi, causata dall’acaro parassita Varroa

destructor, è a livello mondiale la più importante malattia

delle api che colpisce sia la covata sia gli adulti, provocando

un progressivo indebolimento e spopolamento della colonia

fino al suo collasso.”

Così spiega Franco Mutinelli, direttore del Centro di

referenza nazionale per l’apicoltura dell’IZSVe, fra gli autori

dell’articolo, che aggiunge: “Lo spopolamento è inevitabile se

non vengono eseguiti adeguati trattamenti e interventi tecnici.

Oltre al danno diretto dovuto al fatto che si nutre del corpo

grasso e dell’emolinfa dell’ape, l’acaro è anche un vettore di

diversi virus che possono danneggiare ulteriormente le api. Ne

Email *

Iscriviti

HOME CHI SIAMO ATTIVITÀ SINDACALE FORMAZIONE LEGISLAZIONE TEMI CONTAT

BREAKING NEWS Quota 102, fine corsa con appena 10mila uscite: 7mila in meno delle

09/10/2022 - 19 VISUALIZZAZIONI -

Iscriviti alla Newsletter

Diventa sostenitore

LATEST POPULAR RANDO

https://www.sivempveneto.it/
https://www.sivempveneto.it/category/notizie-ed-approfondimenti/ultimora/
https://www.sivempveneto.it/category/notizie-ed-approfondimenti/ultimora/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00147-4/fulltext
https://www.izsvenezie.it/istituto/contatti/rubrica/de-benedictis-paola/
https://www.izsvenezie.it/istituto/contatti/rubrica/mutinelli-franco/
https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/peste-suina-africana/
https://www.discontools.eu/
https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/rabbia/
https://www.izsvenezie.it/temi/animali/api/
https://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza/rabbia/
https://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza/apicoltura/
https://www.sivempveneto.it/?page_id=35728
https://www.bancavenetocentrale.it/privati/
https://www.sivempveneto.it/
https://www.sivempveneto.it/
https://www.sivempveneto.it/chi-siamo/
https://www.sivempveneto.it/category/attivita-sindacale/
https://www.sivempveneto.it/category/formazione/
https://www.sivempveneto.it/category/legislazione/
https://www.sivempveneto.it/category/temi/
https://www.sivempveneto.it/contatti/
https://www.sivempveneto.it/quota-102-fine-corsa-con-appena-10mila-uscite-7mila-in-meno-delle-attese-le-stime-dinizio-anno-16-800-pensioni-anticipate-e-un-costo-di-oltre-170-milioni/
https://www.sivempveneto.it/
https://www.sivempveneto.it/izsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica/
https://www.sivempveneto.it/izsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica/


deriva che l’individuazione di nuovi metodi di controllo è un compito essenziale per i ricercatori.

In particolare, vanno prese in considerazione le interazioni ecologiche di questo parassita, la selezione per la resistenza nei suoi

confronti; il miglioramento delle modalità di applicazione dei medicinali veterinari, lo sviluppo di nuovi farmaci alternativi o

complementari a quelli esistenti, e l’ottimizzazione e standardizzazione delle tecniche apistiche per il suo controllo.”

Le cinque priorità di ricerca per garantire la salute animale

 I ricercatori hanno constatato che, sebbene siano disponibili metodi diagnostici accurati e facili da usare per molte malattie
animali, è urgente sviluppare metodi stabili e duraturi in grado di differenziare gli animali infetti dagli animali vaccinati e
valutare altre caratteristiche della malattia come la trasmissibilità, l’impatto sulla produttività e il benessere degli animali.
Aggiungono che è anche necessario sfruttare i rapidi progressi tecnologici e di rendere i metodi diagnostici ampiamente
disponibili e affidabili. Gli scienziati chiedono ulteriore ricerca per migliorare la praticità d’uso e la durata dell’immunità, e per
sviluppare marker vaccinali efficaci.
La ricerca evidenzia che la più grande criticità per i farmaci veterinari è rappresentata dalla possibilità che i patogeni sviluppino
resistenza ai farmaci disponibili, in particolare per i patogeni batterici e i parassiti (protozoi, elminti e artropodi). Il dottor Charlier
e i colleghi ricercatori propongono cinque priorità di ricerca per la salute degli animali che contribuiranno a creare un pianeta
sano e sostenibile: vaccinologia, resistenza antimicrobica, mitigazione e adattamento climatico, salute digitale e
preparazione alle epidemie.
Gli scienziati hanno utilizzato DISCONTOOLS, un database open access e risorsa chiave per il Consorzio di ricerca
internazionale STAR-IDAZ, nonché per altri finanziatori della ricerca sulla salute animale, inclusi trust e industria farmaceutica,
per valutare lo stato attuale degli strumenti di controllo appropriati per 53 importanti malattie infettive degli animali.
DISCONTOOLS identifica le lacune di conoscenza che devono essere colmate per accelerare lo sviluppo di nuovi strumenti di
controllo (diagnostica, vaccini e farmaci) e ridurre l’impatto delle malattie degli animali. Ciò offre vantaggi in termini di salute e
benessere degli animali, salute pubblica e un sistema di approvvigionamento alimentare sicuro.
DISCONTOOLS è stato quindi utilizzato per definire l’ordine di priorità delle malattie infettive animali per le quali mancano
strumenti di controllo adeguati e laddove affrontare questa esigenza avrebbe il maggiore impatto sul raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile.
Leggi l’articolo scientifico su The Lancet Planetary Health »
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Condividi questo articolo, Scegli la tua piattaforma       

 Articolo precedente
«La ripresa dell’Italia parte dai campi, ma
occorrono visioni di lungo periodo». Il
direttore generale di Ismea Maria Chiara
Zaganelli ragiona di agricoltura, clima e
sfide per il nostro Paese
09/10/2022

Dal primo febbraio va in pensio
Franco Cicco, segretario regio
del Sivemp Veneto dal 2015 a
Il ringraz…
https://t.co/SVZyafV55Y https:
SVZyafV55Y 2 Annos ago

Il report segreto dell’intelligenc
“Contagi sottostimati del 50%. 
tasso di positività è falsato…
https://t.co/cASbHvZP2Q https
cASbHvZP2Q 2 Annos ago

Allevatori in crisi: il Covid canc
1,7 miliardi di ricavi. La concor
della carne tedesca e polacca
abbassa…
https://t.co/eeSuMFf4BN https
eeSuMFf4BN 2 Annos ago

Quote latte, ancora il n
delle multe. Il Tar Vene
dichiara prescritte, pas
troppi anni. Ma nel Vice
l’anziana vedova di un
allevatore si trova il co
pignorato
53 VIEWS - NO COMMENT

Protezione delle specie
protette e traffico di
selvatici, ok del Parlam
europeo a risoluzione c
detta gli obiettivi strate
del prossimo Piano UE
8 VIEWS - NO COMMENT

Ultimi tweet

http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sivempveneto.it%2Fizsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica%2F
http://twitter.com/home?status=IzsVe.%20Una%20nuova%20ricerca%20indica%20gli%20strumenti%20per%20il%20controllo%20delle%20principali%20malattie%20a%20garanzia%20della%20salute%20animale%20e%20della%20salute%20pubblica:+https%3A%2F%2Fwww.sivempveneto.it%2Fizsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.sivempveneto.it%2Fizsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.sivempveneto.it%2Fizsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica%2F&title=IzsVe.+Una+nuova+ricerca+indica+gli+strumenti+per+il+controllo+delle+principali+malattie+a+garanzia+della+salute+animale+e+della+salute+pubblica&summary=L%E2%80%99articolo+%C3%A8+stato+pubblicato+sulla+rivista%C2%A0%E2%80%98The+Lancet+Planetary+Health%E2%80%99%2C+fra+gli+autori+anche+due+ricercatori+dell%E2%80%99Istituto+Zooprofilattico+Sperimentale+delle+Venezie+%28IZSVe%29%2C+per+gli+ambiti+di+rabbia+e+malattie+delle+api.+Una%C2%A0ricerca+pubblicata+su%C2%A0The+Lancet+Planetary+Health%C2%A0ha+indicato+gli%C2%A0strumenti+adeguati+per+il+controllo+delle+malattie+infettive+degli+animali%2C+che+possono+avere+un+impatto+significativo+sugli+obiettivi+%5B%26hellip%3B%5D&source=Sivemp+Veneto
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.sivempveneto.it%2Fizsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.sivempveneto.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Frabbia-1-150x150.jpg&description=IzsVe.%20Una%20nuova%20ricerca%20indica%20gli%20strumenti%20per%20il%20controllo%20delle%20principali%20malattie%20a%20garanzia%20della%20salute%20animale%20e%20della%20salute%20pubblica
mailto:?subject=Sivemp%20Veneto%3A%20IzsVe.%20Una%20nuova%20ricerca%20indica%20gli%20strumenti%20per%20il%20controllo%20delle%20principali%20malattie%20a%20garanzia%20della%20salute%20animale%20e%20della%20salute%20pubblica&body=I%20recommend%20this%20page%3A%20IzsVe.%20Una%20nuova%20ricerca%20indica%20gli%20strumenti%20per%20il%20controllo%20delle%20principali%20malattie%20a%20garanzia%20della%20salute%20animale%20e%20della%20salute%20pubblica.%20You%20can%20read%20it%20on%3A%20https%3A%2F%2Fwww.sivempveneto.it%2Fizsve-una-nuova-ricerca-indica-gli-strumenti-per-il-controllo-delle-principali-malattie-a-garanzia-della-salute-animale-e-della-salute-pubblica%2F
https://www.sivempveneto.it/la-ripresa-dellitalia-parte-dai-campi-ma-occorrono-visioni-di-lungo-periodo-il-direttore-generale-di-ismea-maria-chiara-zaganelli-ragiona-di-agricoltura-clima-e-sfide-per-il-no/
https://www.sivempveneto.it/la-ripresa-dellitalia-parte-dai-campi-ma-occorrono-visioni-di-lungo-periodo-il-direttore-generale-di-ismea-maria-chiara-zaganelli-ragiona-di-agricoltura-clima-e-sfide-per-il-no/
https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2022/10/lancet-prioritizzazione-malattie-animali.jpg
https://t.co/SVZyafV55Y
https://t.co/cASbHvZP2Q
https://t.co/eeSuMFf4BN
https://www.sivempveneto.it/multe-quote-latte-in-prescrizione-in-molti-non-pagheranno-in-veneto-il-tar-mette-la-parola-fine-passati-troppi-anni/
https://www.sivempveneto.it/multe-quote-latte-in-prescrizione-in-molti-non-pagheranno-in-veneto-il-tar-mette-la-parola-fine-passati-troppi-anni/
https://www.sivempveneto.it/multe-quote-latte-in-prescrizione-in-molti-non-pagheranno-in-veneto-il-tar-mette-la-parola-fine-passati-troppi-anni/#respond
https://www.sivempveneto.it/protezione-delle-specie-protette-e-traffico-di-selvatici-ok-del-parlamento-europeo-a-risoluzione-che-detta-gli-obiettivi-strategici-del-prossimo-piano-ue/
https://www.sivempveneto.it/protezione-delle-specie-protette-e-traffico-di-selvatici-ok-del-parlamento-europeo-a-risoluzione-che-detta-gli-obiettivi-strategici-del-prossimo-piano-ue/
https://www.sivempveneto.it/protezione-delle-specie-protette-e-traffico-di-selvatici-ok-del-parlamento-europeo-a-risoluzione-che-detta-gli-obiettivi-strategici-del-prossimo-piano-ue/#respond

