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Aviaria, scoperto un focolaio esteso
Già abbattute centomila galline
L'intervento dei veterinari dell'Azienda sanitaria locale in un allevamento del Medio ferrarese
L'epidemia 2021-2022 è ritenuta la più diffusa mai registrata in Europa, avendo colpito 37 Paesi

FERARRA

Torna l'incubo aviaria in provin-
cia di Ferrara, in particolare nel
medio ferrarese. A distanza di
cinque anni dall'abbattimento
di 850mila euro galline nello sta-
bilimento Eurovo di Codigoro,
nei giorni scorsi l'Azienda sanita-
ria è stata costretta a interveni-
re ancora contro la nuova in-
fluenza che colpisce i polli, la
Hpai come viene denominato il
ceppo del 2022, in uno stabili-
mento che si trova in provincia
nel medio ferrarese. Qui - secon-
do quanto comunicato dall'Ausl
Ferrara - è stato individuato un
focolaio di influenza aviaria. Il
personale veterinario del Dipar-
timento di sanità pubblica
dell'Ausl si è già attivato per le
misure necessarie ad evitare il
propagarsi del virus. Venerdì
scorso, a seguito di un aumento
di mortalità all'interno dell'alle-
vamento, gli operatori Ausl han-
no proceduto, come è previsto
dai protocolli, a isolare lo stabili-

E' una malattia
altamente contagiosa
per gli avicoli.
Consigliato cuocere
molto bene le uova

mento e ad effettuare campioni
di materiale biologico. Questi ul-
timi sono stati inviati all'Istituto
zooprofilattico della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna Sezione
di Forlì poi, a seguito di un pri-
mo riscontro positivo, al labora-
torio nazionale di referenza
presso l'Izs delle Venezie per la
tipizzazione del virus.
Attualmente sarebbero già cen-
tomila i capi che sono stati ab-

battuti per il contagio. L'influen-
za aviaria è una malattia alta-
mente contagiosa per gli avicoli
e le norme di profilassi veterina-
ria prevedono la soppressione
degli animali con metodi rispet-
tosi della tutela del loro benes-
sere e la disinfezione dei capan-
noni in cui sono stati allevati.
Le relative operazioni stanno
procedendo sotto controllo
dell'Azienda usl, in collaborazio-

Scoperto esteso focolaio di aviaria in

un allevamento in provincia di

Ferrara. Intervento dei veterinari Ausl

ne con il servizio veterinario del-
la Regione. In caso di influenza
aviaria il principale fattore di ri-
schio per l'uomo è l'esposizione
in ambienti contaminati con al-
ta carica virale circolante e a
stretto contatto con gli animali
infetti; non sussistono invece ri-
schi per i consumatori attraver-
so il consumo di carne e di uova
dí pollame.
In ogni caso, come regola gene-
rale, la carne di pollame cruda e
le uova devono essere sempre
adeguatamente manipolate
(conservate separatamente da
altri cibi ed adeguatamente cot-
te) ed è buona norma lavarsi le
mani e lavare gli utensili dopo il
contatto con questi cibi crudi:
queste sono norme sempre vali-
de indipendentemente dalla
presenza o meno di questa ma-
lattia. L'epidemia 2021-2022 di
influenza aviaria ad alta patoge-
nicità (Hpai) è la più grande fino-
ra mai osservata in Europa, an-
che l'estensione geografica
dell'epidemia è senza preceden-
ti: dalle isole Svalbard al Porto-
gallo meridionale e ad est fino
all'Ucraina, colpendo ben 37
paesi europei.
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