
VIRUS E ANIMALI L' Istituto zooprofilattico in prima linea anche contro Sars Cov 2 e l'aviaria

West Nile, anno record
L'allerta parte dal clima
È un fattore che potrebbe aver scatenato l'ondata senza precedenti
Ricci: «Dall'emergenza gli studi per il contrasto alle malattie infettive»

Cristina Giacomuzzo
INVIATA A LEGNARO (PD)

•• Non solo Covid. Di emer-
genze nell'ultimo anno l'Isti-
tuto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie (Iz-
sve) ne ha conosciute ben al-
tre. Quali? Per esempio il vi-
rus West Nile, trasmesso dal-
le zanzare anche all'uomo:
nell'estate scorsa in Veneto è
stato registrato un picco ina-
spettato con oltre 500 perso-
ne che hanno contratto l'infe-
zione. Una situazione senza
precedenti. E poi l'influenza
aviaria che ha colpito duro
rappresentando un vero e
proprio problema per moltis-
simi allevamenti di polli e tac-
chini in tutta la regione. Ma è
proprio dal fronte, dall'emer-
genza, che riparte la ricerca
scientifica dell'Istituto con lo
scopo di prevenire e contra-
stare queste malattie infetti-
ve. Sono in corso, o stanno
per decollare, importanti pro-
getti di studio per capire il
comportamento di questi vi-
rus e come cambiano anche
in relazione al clima. Basti
pensare alla lunghissima e
calda estate scorsa: forse è
proprio il meteo alla base
dell'ondata del tutto eccezio-
nale di West Nile? E tutto da
verificare. In ogni caso, per fa-
re questo servono soldi. Anto-
nia Ricci, direttore generale
di Izsve, ieri nella sede di Le-
gnaro in provincia di Padova,
lo dice chiaro: «Le emergen-
ze ci hanno insegnato che il
contrasto alle malattie infetti-
ve è possibile solo con un ap-
proccio integrato "one healt".
Il ruolo dell'Izsve è di preser-
vare questo delicatissimo

equilibrio fra uomo, animali
e ambiente. Ciò rappresenta
una sfida scientifica di gran-
dissimo valore per i nostri ri-
cercatori, ma che andrebbe
adeguatamente finanziata
da parte delle istituzioni, ben
oltre lo 0,32% stanziato coi
fondi del Piano Complemen-
tare al Pnrr». Sì, perché, quel-
lo 0,32% si traduce in pochi
euro per l'Izsve: meno di
100mila. Briciole per un isti-
tuto, fiore all'occhiello nel set-
tore, che vanta ricercatori di
calibro internazionale e una
rete di laboratori diagnostici
sparsi nel Triveneto (in tutto
sono dieci) che invidiano an-
che fuori Italia.
Focus West Nile «La peg-
gior epidemia di West Nile
l'abbiamo vissuta nell'estate
scorsa con 175 casi di malat-
tia neuro-invasiva sull'uomo
e alcuni decessi», esordisce
Gioia Capelli, direttore del
centro di referenza nazionale
per l'influenza aviaria e diret-
tore sanitario dell'Izsve. «Il
virus è stato riscontrato in Ve-
neto per la prima volta nel
2008. Siamo l'unica regione
con una circolazione virale
continua ad ogni estate», ha
sottolineato l'esperta. «Tra i
compiti dell'istituto c'è quel-
lo della sorveglianza monito-
rando la presenza del virus
negli insetti (sparse in tutta
la regione ci sono 57 trappo-
le) negli uccelli migratori e
nei cavalli. Al momento, an-
che se qualche zanzara si ve-
de in giro, siamo in una fase
di inattività. Appena ripren-
derà il caldo anche il virus tor-
nerà a presentarsi e l'Izsve
avrà il compito di avvisare le
Ulss perché da quel momen-
to dovranno partire i control-

li sui donatori di sangue». La
sorveglianza è quindi il pri-
mo baluardo contro la diffu-
sione delle infezioni. Ma gli
esperti ora vogliono anche ca-
pire come si sia arrivati ad
un'ondata da record nel
2022. L'attività di ricerca
dell'Izsve in questa fase allo-
ra andrà in questa direzione.
«Vogliamo analizzare - conti-
nua Capelli - in particolare
un ceppo, il Wnv-1, che è ri-
comparso dopo otto anni di
assenza dal NordEst proprio
lo scorso anno, trovando ani-
mali e persone prive di rispo-
sta anticorpale. Ma dovremo
valutare anche l'effetto sulle
zanzare che la lunga e calda
estate può aver avuto. Sono
progetti di ricerca in collabo-
razione l'Istituto superiore di
sanità, Iss, e il Dipartimento
di medicina molecolare
dell'Università di Padova».
Focus Aviaria «L'influenza
aviaria dello scorso anno ha
avuto per noi veterinari lo
stesso impatto che ha avuto il
Covid per i medici - dichiara
Calogero Terregino, diretto-
re del Centro di referenza na-
zionale per l'influenza avia-
ria -. Da aprile 2021 fino a
gennaio 2022 abbiamo regi-
strato l'ondata peggiore che
abbia mai colpito il Veneto.
In quei mesi è stato enorme
lo sforzo di coordinamento
per trovare strategie e impe-
dire al virus di diffondersi.
L'impatto economico è stato
enorme». Sono stati centina-
ia gli allevamenti, soprattut-
to di tacchini, costretti a chiu-
dere i battenti e ad abbattere
i capi. «Oggi i focolai sono un
decimo di quelli dello scorso
anno - precisa Terregino -,
merito di una estate di pre-

venzione e di lavoro nella ge-
stione del rischio. Ormai si
può parlare di nuova Era
dell'influenza aviaria perché
la malattia non è più epidemi-
ca, ma endemica: persiste
cioè costantemente nella po-
polazione selvatica». Anche
per questo virus la ricerca è la
prima barriera per evitare
un'altra emergenza sanitaria
per la filiera avicola e la fau-
na selvatica. E il progetto
K-Flu: è finanziato dalla
Commissione europea con ol-
tre sette milioni di euro e
coinvolge sette partner tra
cui, appunto, l'Izsve.
Inf-Act Ricci ricorda infine
che l'istituto è componente
della Fondazione Inf-Act, il
progetto integrato che affr on-
ta le malattie infettive emer-
genti, che è sostenuto nel suo
complesso da fondi del Pnrr
per 114,5 milioni di euro e ve-
de come capofila l'Università
di Pavia e la collaborazione
di Cnr e Iss. «L'obiettivo -
conclude Ricci - è affrontare
le possibili epidemie median-
te un approccio "one healt"
anche a fronte dei mutamen-
ti climatici che comportano
modifiche nella abitudini del-
la fauna selvatica e le intera-
zioni con l'uomo. Sono questi
disequilibri che creano nuo-
ve emergenze sanitarie».
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Dal Pnrr
solo lo 0,32%

I fondi sono pochi
perle sfide che
ci aspettano
Antonia Ricci
Direttore generale Izsve

Al via analisi
per studiare

le origini del vasto
focolaio di West Nile
della scorsa estate
Gioia Capelli
Direttore sanitario Izsve

In Veneto
il virus

dell'aviaria persiste
nella popolazione
di animali selvatici
CalogeroTenegino
Referente influenza aviaria Izsve

I dati della sorveglianza per West Nile e Usutu virus
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