
.

B

SCIENZE
AMBIENTE

TECNOLOGIA
MEDICINA

PSICOLOGIA

Influenza e vaccini
ora occhio ai polli

UN'EPIDEMIA DI AVIARIA HA CAUSATO L'ABBATTIMENTO DI MILIONI DI CAPI

TRA EUROPA E USA. PER QUESTO CINA ED EGITTO HANNO DECISO DI IMMUNIZZARE

I VOLATILI. MA QUESTO. DICONO GLI ESPERTI. NON RIDUCE I RISCHI PER NOI

di Alex Saragosa

ELLI, buoni ed etici i polli allevati all'aperto, cre-
sciuti cioè razzolando nei prati e non spendendo
la loro breve vita confinati in capannoni sovraf-
follati. Ma forse in futuro non ce li potremo più

permettere. Lo fa temere l'ultima, devastante ondata di in-
fluenza aviaria di virus H5N1, che fra autunno e inverno ha
colpito Europa e NordAmerica, obbligando alla soppressio-
ne di 107 milioni di volatili. La ragione è stata l'arrivo di un
nuovo ceppo di aviaria altamente patogeno, diffuso dalle
migrazioni delle anatre selvatiche, che ha contagiato miglia-
ia di allevamenti, soprattutto quelli all'aperto situati vicino
alle zone umide, frequentate dai selvatici.

Quando H5N1 entra in un allevamento, non si può che
procedere all'abbattimento di massa, sia per bloccare il
contagio, sia per evitare che attacchi esseri umani. «Anche
se negli ultimi venti anni ci sono stati molti casi di persone
infettate, e uccise dal virus, per ora non si è mai evoluta una
variante in grado di passare fra uomo e uomo»,
rassicura CalogeroTerregino, direttore del Cen-
tro nazionale per l'influenza aviaria dell'Istituto
Zooprofilattico sperimentale delle Venezie. «Il
che, però, non esclude che in futuro non possa
apparire». Per questo l'Ue è molto prudente
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nell'usare una strategia che altri Paesi, come Cina o Egitto,
stanno invece applicando a tappeto: la vaccinazione. «La
usiamo solo come mezzo per rallentare il contagio in aree
colpite. Anche perché se H5N1 entra in un allevamento di
polli vaccinati, si procede comunque all'abbattimento: pur
senon dà sintomi, più il virus circola, e più aumenta il rischio
di mutazioni e di salto di specie. Usare la vaccinazione solo
per non far ammalare i polli e venderli anche se infetti,
espone tutto il mondo a grandi rischi».

In Italia, senza vaccinazione di massa, la strategia di
contenimento di H5N1 sembra funzionare: tra settembre e
dicembre il virus ha colpito solo 28 nostri allevamenti, con-
tro i 95 in Francia e i 115 in Uk. «Abbiamo appreso la lezione
degli anni scorsi, e ora applichiamo misure molto severe. In
quest'ultima stagione sono stati infatti colpiti non tanto i
grandi allevamenti al chiuso, quanto quelli famigliari all'a-
perto. Ma non è detto che sia la sua fine, potrà continuare,

con precauzioni: proteggendo le aree all'aperto
con reti o coperture, e magari spostando quelli
industriali lontano dalle zone umide. E sarà
opportuno tenere al chiuso il pollame fra settem-
bre e gennaio, periodo del massimo rischio di

12 contagio». O
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