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Aumentano i casi di Aviaria
Timori per il salto di specie
Allevamenti in allerta
Il Ministero invita te
Regioni a rafforzare
la sorveglianza

ROMA. Aumentano in Italia i casi
di influenza aviaria tra gli uccel-
li selvatici ed il timore è quello
di un salto di specie del virus
anche verso l'uomo. Per questo
l'organizzazione Mondiale del-
la Sanità e l'Organizzazione
Mondiale della Sanità Animale
hanno invitato tutti i Paesi ad
innalzare il livello di allerta
sull'arrivo di una nuova pande-
mia di influenza nella popola-
zione umana sostenuta da un
vinis di origine aviaria, ed il mi-
nistero della salute italiano ha
invitato le Regioni a rafforzare
la sorveglianza anche se, al mo-
mento, non si registrano foco-
lai di aviaria negli allevamenti
di pollame nel nostro Paese. Se-
condo i dati epidemiologici del
Centro di referenza nazionale

ed europeo per l'influenza avia-
ria presso l'Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale delle Vene--
zie (IZSVe), in Italia la circola-
zione del virus H5N1 è infatti in
aumento tra gli uccelli selvati-
ci, con il rischio che questi pos-
sano trasmettere il virus agli al-
levamenti avicoli. Il ministero
della Salute ha per questo dira-
mato una nota, indirizzata a
tutti i Servizi veterinari regio-
nali e agli Istituti Zooprofilatti
ci, in cui ravvisa la necessità di
rafforzare la sorveglianza dei
volatili selvatici e l'applicazio-
ne delle misure di biosicurezza
negli allevamenti avicoli. La dif-
fusione fra gli uccelli selvatici
«è in crescita, in Italia come
nel resto del mondo - afferma
Calogero Terregino, direttore
del Centro di referenza per l'in-
fluenza aviaria - Nel nostro
paese, i casi di 1-15N1 nell'avifau-
na interessano principalmente
Veneto, Lombardia, Emilia Ro-
magna e Friuli Venezia Giulia.

Il ministero ha evidenziato co-
me tale situazione costituisca
un rischio costante per gli alle-
vamenti di volatili domestici e
come Centro di referenza stia-
mo monitorando l'evoluzione
dell'epidemia su tutto il territo-
rio nazionale». Al momento
comunque, fa sapere Lara San-
francesco, direttore di Unaita--
lia, associazione delle imprese
della filiera avicola italiana,
«non ci sono focolai di aviaria
negli allevamenti italiani, ma
vista l'alta circolazione nelle
specie selvatiche stiamo quoti-
dianamente in contatto con le
autorità veterinarie. Abbiamo
avviato le misure del sistema di
biosicurezza: mezzi di traspor-
to sanificati e ad esempio
chiunque entri negli alleva-
menti professionali deve avere
calzari e tute disinfettati e usa e
getta». Unitalia guarda con fa-
vore anche alla vaccinazione
degli animali, i cui trial stanno
avendo risultati incoraggianti.

Papà Lilla rovinato la vita»
N ieolò incontra il padre killer
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