
Fenicottero vittima dell'Aviaria
è allarme negli allevamenti
La Asl raccomanda attenzione, ma minimizza l'impatto sull'uomo

Cabras Il fenicottero trova-
to morto nei giorni scorsi nel-
le campagne di Cabras era po-
sitivo al virus dell'influenza
aviaria (tipo 5, sottotipo H5).
Lo dice l'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Vene-
zie, centro di riferimento del-
la malattia, che ha conferma-
to quanto individuato dal Ser-
vizio veterinario di SanitàAni-
male dellaAsl di Oristano. Do-
po aver rilevato la presenza
dell'aviaria nell'animale, il
Servizio aveva provveduto ra-
pidamente ad emettere un'or-
dinanza per allevatori avicoli
e cacciatori, rafforzando le mi-

La stagione
fredda è il
periodo
dove i contagi
tra uccelli
selvatici
e stanzia li
è maggiore
Nel caso
dell'aviaria
l'indice
di mortalità
degli
esemplari
colpiti
può superare
1'80 percento

sure di prevenzione e control-
lo. La Asl di Oristano spiega
che «l'influenza aviaria può
colpire tutte le specie avicole,
in particolare pollo, tacchino,
faraona, quaglia, fagiano, per-
nice, starna, soggette a con-
trarre la malattia con segni cli-
nici e indici di mortalità mol-
to elevati. Di solito gli uccelli
selvatici non si ammalano,
ma possono trasmettere l'in-
fezione molto facilmente agli
allevamenti di avicoli, soprat-
tutto se gli animali sono alle-
vati all'aperto». I picchi di
maggior diffusione della ma-
lattia si hanno «nel periodo

La tradizionale
vaccinazione
antiinfluenzale è
efficace anche per
evitare l'aviaria

autunnale ed invernale, che
coincide con i flussi migratori
di uccelli selvatici portatori
del virus, i quali lo albergano
nell'intestino e lo eliminano
attraverso le feci e le secrezio-
ni respiratorie ». E per quanto
riguarda la pericolosità per
l'uomo? «I virus aviari normal-
mente non sono in grado di
trasmettersi facilmente dagli
uccelli all'uomo — sottolinea
la Asl — tuttavia quando un
ospite, animale o umano, vie-
ne infettato contemporanea-
mente dal virus aviario e da al-
tri virus influenzali umani,
può accadere che acquisisca

la capacità diinfettare le cellu-
le umane a seguito di muta-
zioni e riassortimenti geneti-
ci, facendo emergere, in tal
modo, nuovi ceppi virali in
grado di provocare epidemie
fra gli uomini». La Asl racco-
mandala vaccinazione dei cit-
tadini contro l'influenza uma-
na. Anche qualora dovesse ve-
rificarsi la trasmissione virale
all'uomo, comunque, «nella
maggior parte dei casi le infe-
zioni sono asintomatiche o
provocano sintomi lievi si-
mil-influenzali e congiuntivi-
te, sebbene di recente si siano
registrati casi gravi in presen-
za di forte promiscuità e scar-
sa igiene». (p. cam.)

Una immagine
simbolo
dei fenicotteri
negli stagni
del cabra rese
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