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Peste suina
I rischi
spiegati
dagli esperti
L'INIZIATIVA
P ORDENONE L'Azienda sanitaria
del Friuli Occidentale in colla-
borazione con l'Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale delle
Venezie organizza un evento
formativo per tutti gli allevato-
ri familiari di suini. E l'allarme
è quello legato alla peste suina.

Nel dettaglio, martedì 13 Di-
cembre dalle 18.30 alle 20
all'Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie - sezio-
ne territoriale di Pordenone in
via Bassa del Cuc, 4 a Corde-
nons si svolgerà l'evento for-
mativo dal titolo "Allerta peste
suina africana. Come compor-
tarci per prevenirla?". Il corso
è rivolto a tutti gli allevatori fa-
miliari di suini.

Si parte con la lezione dal ti-
tolo "Peste suina africana: ceri-
ni sulla malattia, la prevenzio-
ne e la biosicurezza", curata
dal dottor Denis Vio, dirigente
medico veterinario, laborato-
rio di patologia e benessere
della specie suina all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie - Sezione Territo-
riale di Pordenone. Successiva-
mente "Cenni sulla normativa
dell'anagrafe zootecnica suini-
cola, procedure di pulizia e di-
sinfezione previste dalla nor-
mativa vigente", con la dotto-
ressa Marta Dal CM, direttore
della struttura complessa Sani-
tà Animale - Dipartimento di
Prevenzione - dell'Azienda sa-
nitaria Friuli Occidentale. E
ancora "Adempimenti relativi
alla macellazione a domicilio
per uso domestico privato", in-
contro questo curato dal dot-
tor Damiano Berton, direttore
della struttura Igiene degli ali-
menti di origine animale - Di-
partimento di Prevenzione -
dell'Azienda sanitaria Friuli.
Occidentale. La peste suina.
africana è una malattia virale
che colpisce suini e cinghiali.
Altamente contagiosa e spesso
letale per gli animali, non è, in-
vece, trasmissibile agli esseri
umani.
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