
Ostellato

Influenza aviaria,
centinaia di galline
saranno abbattute
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Un'operazione
di bonifica
nei pollai

In un allevamento di galline
ovaiole a Ostellato è stato indi-
viduato un focolaio di influen-
za aviaria. Essendo una malat-
tia altamente contagiosa, al ter-
mine degli esami di laborato-
rio, si sta procedendo con la
soppressione di tutti gli anima-
li per evitare una diffusione
contagiosa. I capannoni dell'a-
zienda agricola andranno inve-
ce tutti bonificati.
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Focolaio di aviaria a Ostellato
Colpito un allevamento di galline ovaiole: i capi infetti saranno abbattuti
L'allarme dopo una moria anomala, l'Asl ha attivato i protocolli per arginare il virus

Ostellato Un focolaio di in-
fluenza aviaria è stato indivi-
duato in un allevamento di
galline ovaiole nel territorio
di Ostellato, e sarà necessa-
rio provvedere all'abbatti-
mento dei capi infetti. L'allar-
me, spiega l'azienda Usl di
Ferrara, è scattato venerdì
scorso, quando all'interno
dello stabilimento si è riscon-
trato un aumento di mortali-
tà tra le galline, e la circostan-
za è stata segnalata all' azien-
da sanitaria . Sul posto è quin-
di intervenuto il personale
veterinario del Dipartimen-
to di Sanità pubblica dell'A-
sl, che si è subito attivato per
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Le misure
L'allevamento
è stato
isolato

Intervento

le misure necessarie a evita-
re il propagarsi del virus.
Fin dalla giornata di vener-

dì dunque gli operatori Asl
hanno proceduto, come da
protocolli, a isolare lo stabili-
mento e a effettuare campio-
ni di materiale biologico.
Questi ultimi sono stati invia-
ti all'Istituto zooprofilattico
della Lombardia e dell'Emi-
lia-Romagna Sezione di For-
lì per essere analizzati. A se-
guito di un primo riscontro
positivo, al Laboratorio Na-
zionale di referenza presso
l'Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie per
la tipizzazione del virus.

Gli operatori
Asl sono
intervenuti
sul posto
per prelevare
i campioni
da analizzare

L'influenza aviaria è una
malattia altamente contagio-
sa per gli avicoli e le norme di
profilassi veterinaria preve-
dono l'abbattimento degli
animali con metodi rispetto-
si della tutela del loro benes-
sere e la disinfezione dei ca-
pannoni in cui sono stati alle-
vati. Le relative operazioni
stanno procedendo sotto
controllo dell'Azienda Usl,
in collaborazione con il Servi-
zio Veterinario della Regio-
ne.
In caso di influenza aviaria

il principale fattore di rischio
per l'uomo è l'esposizione in
ambienti contaminati con al-
ta carica virale circolante e a

stretto contatto con gli ani-
mali infetti; non sussistono
invece rischi per i consuma-
tori mangiando carne di pol-
lo e uova.
In ogni caso, come regola

generale, la carne di pollame
cruda e le uova devono esse-
re sempre adeguatamente
manipolate (conservate se-
paratamente da altri cibi e
adeguatamente cotte) ed è
buona norma lavarsi le mani
e lavare gli utensili dopo il
contatto con questi cibi cru-
di: queste sono norme sem-
pre valide indipendentemen-
te dalla presenza o meno di
questa malattia.
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