
 

Gli esperti lo ripetono da tempo. Per evitare nuove emergenze infettive, occorre agire a livello 
preventivo. Ogni intervento successivo, come accaduto nei confronti di Sars-CoV-2, “equivale a dover 
fronteggiare una situazione che è già di emergenza”, per dirla con Stefano Bertuzzi, l’amministratore 
delegato dell’American Society of Microbiology. Parole che spiegano quanto importante sia stato 
l’intervento sanitario adottato dai veterinari del ministero dell’Agricoltura, della Pesca e 
dell’Alimentazione spagnolo e della provincia di La Coruna nel mese di ottobre, dopo aver rilevato un 
salto di specie del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili a un intero allevamento di 
quasi 52mila visoni.  

Pericolo scampato, almeno per ora. Ma l’accaduto serve a ricordare come questa infezione non vada 
considerata un possibile rischio soltanto per i volatili. Ma pure per i mammiferi. E dunque per l’uomo. 

Influenza aviaria: rilevato un salto di specie nei visoni in Spagna 

Come ricostruito in un articolo pubblicato su “Eurosurveillance”, rivista del Centro Europeo per il 
Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Ecdc) di Stoccolma, un allevamento intensivo di visoni 
localizzato a Carral (piccolo centro a 22 chilometri da La Coruna) è stato interessato da un focolaio di 
influenza A (H5N1). È quella che, in gergo, viene definita influenza aviaria ad alta patogenicità. Si tratta 
di una malattia infettiva che colpisce soprattutto gli uccelli, ma che sporadicamente può interessare 
anche i mammiferi. Il riscontro è avvenuto a partire dalla prima settimana di ottobre, dopo aver 
registrato un incremento del tasso di mortalità tra i visoni ospitati in un allevamento intensivo. Le 
analisi effettuate sui tamponi prelevati da due animali sintomatici hanno escluso l’infezione da Sars-
CoV-2 (soprattutto nei primi mesi di pandemia i contagi tra i visoni hanno fatto tremare diversi Paesi 
europei, per la possibile comparsa di mutazioni nell’Rna del virus, confermando però quella da virus A 
(H5N1). A conferma di ciò, le evidenze ottenute dalle autopsie dei primi visoni nel frattempo deceduti: 
con una polmonite emorragica e l’alterazione tipica dell’infezione, che porta il tessuto polmonare a 
ispessirsi, a riempirsi di fibrina e di globuli rossi e ad assomigliare a quello epatico (si parla di 
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epatizzazione). Nel frattempo, i contagi e i decessi aumentavano: fino a un picco di mortalità del 4,3 
per cento (rispetto allo 0,2-0,3 per cento atteso) rilevato tra il 17 e il 23 ottobre. “All’interno dei 
capannoni colpiti, gli animali infettati morivano entro un paio di giorni”, è quanto ricostruito dai 
ricercatori nell’articolo. Una diffusione progressiva che si è estesa in alcune settimane: senza 
risparmiare alcuna area dell’allevamento.  

Il virus in circolazione non è in grado di infettare l’uomo 

Come da prassi, è scattata la segnalazione al Laboratorio europeo di riferimento per l’influenza aviaria: 
sito a Legnaro, all’interno dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. È lì che sono stati inviati quattro 
dei nove tamponi orofaringei positivi al virus H5N1 raccolti il 18 ottobre, con l’obiettivo di sequenziare 
l’Rna virale. È così che si è potuto risalire alla concordanza tra il virus rilevato in Galizia e quelli 
riscontrati in diversi gabbiani reali europei nel nord europa (Paesi Bassi, Belgio, Francia), in un 
allevamento di polli e in una volpe in Belgio a partire da maggio scorso. Nel caso dei visoni spagnoli, è 
stata rilevata una mutazione che potenzia la capacità replicativa del virus nelle cellule di mammiferi e 
topi. Fortunatamente, però, “non abbiamo rilevato le mutazioni a carico di una glicoproteina di 
membrana che sono note essere fondamentali per far sì che il virus dell’influenza aviaria ad alta 
patogenicità H5N1 si trasmetta efficacemente nell’uomo”, afferma Isabella Monne, la responsabile del 
laboratorio di genomica virale dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha condotto l’indagine 
assieme ai colleghi Calogero Terregino, Bianca Zecchin, Francesco Bonfante, Edoardo Giussani e Alice 
Fusaro. Un’informazione che deriva non soltanto dalla genetica, ma pure dall’assenza di contagi 
registrati tra i 12 dipendenti della struttura. Merito anche del rafforzamento delle misure di profilassi, 
adottato in tutti gli allevamenti di visoni ormai da tre anni: da quando cioè fu visto che gli animali 
potevano essere colpiti da Sars-CoV-2.  

Quali sono i sintomi dell’influenza aviaria nell’uomo? 

Le infezioni da influenza aviaria nell'uomo - l’incubazione può durare da 2 fino a 17 giorni - possono 
causare malattie che vanno da un lieve coinvolgimento delle vie respiratorie superiori (febbre e tosse) 
a una rapida progressione fino a forme gravi di polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, 
shock. Fino, nei casi più complessi, alla morte. I sintomi iniziali comuni sono febbre alta e tosse (meno 
comuni il raffreddore e il mal di gola), seguiti dalla comparsa di difficoltà respiratorie. Alcune forme 
virali possono colpire anche l’apparato digerente: manifestandosi con sintomi quali la nausea, il 
vomito e la diarrea. I più esposti al rischio sono coloro che lavorano a stretto contatto con gli animali. E 
a riguardo va aggiunto che in Italia da sei mesi la pratica di allevare visoni per produrre pellicce è 
vietata. A differenza di quanto si rileva con l’influenza A di tipo umano, inoltre, quella aviaria non si 
trasmette ad oggi facilmente alle persone. 

I rischi legati al salto di specie 

Tornando al caso spagnolo, una volta avuta la conferma della causa dell’infezione, tutti i visoni sono 
stati abbattuti. Non si hanno notizie di contagi in altri allevamenti. Ma la guardia rimane alta. “A far 
viaggiare questo virus sono quasi sempre gli uccelli selvatici - aggiunge Monne -. Ma un agente 
zoonotico che circola con questa velocità non deve essere considerato un rischio soltanto per i volatili. 
Quanto è accaduto in poche settimane in Spagna dimostra ancora una volta i rischi legati al salto di 
specie. Casi di infezione umana, nell’ultimo anno, sono stati registrati dalla Gran Bretagna all’Ecuador. 
“Il rischio per l’uomo non è soltanto quello diretto - conclude l’esperta -. Potendo colpire diverse 
specie ed essendo caratterizzati da un alto tasso di mortalità, i virus dell’influenza aviaria possono 
provocare la perdita di milioni di animali, l’alterazione di ecosistemi con un impatto anche 
sull’evoluzione del virus”. Tutto ciò ha un impatto devastante sulla biodiversità, con possibili riflessi 
anche sull’uomo. La lezione di Covid-19, d’altra parte, è ancora sotto gli occhi di tutti. 
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