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ATTUALITÀ

IZSVe, pubblicata la relazione tecnica per l’anno
2021
Sars- Cov 2, influenza aviaria ad alta patogenicità e moria dei piccoli roditori nel nord est: questi alcuni
dei punti salienti della relazione tecnica pubblicata dall’IZSVe.

Ancora un anno all’insegna del virus del virus SARS-CoV-2: accanto allo svolgimento delle attività
attinenti alla sicurezza alimentare e alla prevenzione delle malattie zoonotiche, l’IZSVe ha infatti
consolidato il proprio supporto alla sanità pubblica effettuando il sequenziamento dei virus SARS-
CoV-2 nell’ambito dell’attività di sorveglianza coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sui
campioni positivi per COVID-19 notificati in Veneto. Ma la relazione tecnica per l’anno 2021 mette in
luce molte altre attività svolte dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Come
il monitoraggio dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), che ha richiesto un impegno
straordinario dei laboratori d’analisi, coinvolti nelle attività di diagnosi e sorveglianza. E non basta: la
relazione mette in evidenza anche  l’impegno diagnostico conseguente agli episodi di mortalità
massiva di roditori selvatici che hanno interessato il Nordest, e che ha portato
alla prima segnalazione dell’Hantavirus Dobrova-Belgrade in Italia, ottenuto da campioni prelevati in
provincia di Udine. Sul fronte istituzionale, inoltre, va ricordato che nel 2021 è stato istituito il
Centro specialistico dipartimentale di Medicina forense veterinaria dell’IZSVe, presso la Sezione
territoriale di Vicenza. Si tratta di una struttura funzionale trasversale, collocata nel Dipartimento di
sperimentazione e benessere animale, correlata con il Centro specialistico per gli Animali d’affezione
(PET), il Centro specialistico Fauna selvatica del Dipartimento di patologia animale e sanità pubblica e il
Gruppo di lavoro Diagnostica. Tra le altre iniziative menzionate nella relazione tecnica va infine ricorda
l’attivazione, presso la sede di Treviso, di uno sportello h24 dedicato alle sacche di sangue canino e
felino, raccolto in modo etico rispettando la normativa vigente.
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