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('a l ►rtis. La presenza del virus nel volatile era stata riscontrata dal Servizio veterinario :lisi

Fenicottero trovato morto, era aviaria
La conferma è arrivata ieri dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie

Ora c'è la conferma. Il fenicot-
tero trovato morto a Cabras
era positivo all'influenza avia-
ria. Lo ha stabilito l'Istituto
zooprofilatticn sperimetata1c
delle Venezie, centro di refe-
renza nazionale per la inalai-
tic. A riscontrare la presenza
del virus nel volatile, attraver-
sol' analisi di laboratorio ef-
fettuate dall'Istitutezooproü-
lattico sperimentale dellaSar-
degna, era stat e il Servizio ve-
terinario di sanità animale del-
la Asl oristanese. Il fenicoite-
ro era stato iii recato nello sta-
gno che sorge a ridusse della
spiaggia di Mari Ermi, Fra sta-
ta quindi emessa un'ordinan-
za destinata ad allevatori avi-
coli e cacciatori per intensifi-
care le misure di prevenzione
e controllo della malattia.

L'influenza a viaria
«E una malattia che può col-

pire tutte le specie avicole, in
partico lare pollo, tacchino, fa-
raona, quaglia, l'agio no, perni-
ce» spiega Antonio Mentisci,
responsabile ili'. del Servizio ve' e-
rinerioregionalr . «Solitamen-
te gli uccelli selvatici non si
ammalano, ma possono tra-
smettere l'infezione motto fa-
cilmente agli allevamenti di
avicoli, soprattutto se gli ani-
mali sono allevati all`aperte.
La diffusione della ma ia I t ï a av-
vienemaggiormente nel perio-
do autunnale e invernale. che
coincide, tra l'altro, con i flus-
si migratori di uccelli selvatici
portatori del virus. Questi ulti-
mi lo ospitano nell'intestino e
loeliminano attraverso le feci
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Antonio
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elf seCrr'ZÏonlrespirat echi ilif
fendendolo ad altri altrove':
so l'ambiente e le attrezzatu-
re contaminate>.

Il virus nell'uomo
I virus aviari normalmente

non sono in grado di I r asmet-
tersi facilmente dagli uccelli
all'uomo. ma possono acquisi-
re «la capacità di infettare le
cellLile un tane a seguito di mu-
tazioiìi e riassortimenti gene-
tici: questa eventualità si può
manifestare quando un ospi-
te. tiniinate o tonano, viene in-

fettato coni ernporaneamente
dal virus aviario e da altri vi-
rus influenzali umanifacendo
emergere nuovi ceppi virali in
grado ili dar luogo ad epide-
mie in campo umano». Per
questo motivo. fanne sapere
dalla Asl, riè bene sottolineare
l'importanza delta vaccinazio-
ne contro l'influenza umana,
in partïcolar modo gli addetti
al settore svicolo, i veterinari,
i macellataci, gli allevatori-..

Consumo di carni o Nora
A oggi non esiste prova e 

l'infezione possa trame' tersi
all'uomo consumando carni
avicole o uova. In ogni caso gli
allevamenti avicolisono sotto-
posti a rigidi controlli da parte
dei Servizi veterinari. Per mo-
nitorare l'eventuale diffusio-
ne del virus, il Servizio di sani-
ta animale chiede Is collabora-collabora-
zione degli enti che si occupa-
no di fauna selvatica e di aio-
biente, dei cacciatori e di tutti
i cittadini affinché segnalino
uccelli moribondi o morti nel
territorio, (p. in.)
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