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Salgono i casi di aviaria. Gli allevatori: «Niente focolai»
Cresce la circolazione del virus, ora l'attenzione è sui mammiferi. Nessun contagio uomo-uomo

È in aumento in Italia la circolazio-
ne del virus H5N1 dell'influenza avia-
ria fra gli uccelli selvatici, con il ri-
schio che questi possano trasmettere
il virus agli allevamenti avicoli. Emer-
ge dai dati del Centro di referenza
nazionale ed europeo per l'influenza
aviaria presso l'Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale delle Venezie (IZ-
SVe). Il ministero della Salute ha dira-
mato pochi giorni fa una nota in cui
ravvisa la necessità, afferma l'IZSVe,
di rafforzare la sorveglianza dei volati-
li selvatici e l'applicazione delle misu-
re di bio sicurezza negli allevamenti
avicoli.
Negli uccelli selvatici, a partire da

settembre 2022, sono stati ufficial-
mente confermati 79 casi di positivi-
tà fra gabbiani (19), alzavole (13), ger-
mani (10) e altri esemplari di rapaci e
anatidi. Molti altri casi sospetti nei

gabbiani sono in corso di conferma.
E con l'aumento dei casi negli uccelli
selvatici, cresce l'attenzione anche
verso i mammiferi. Dopo gli eventi di
spillover - ovvero di salto di specie -
in visoni allevati cresce infatti l'atten-
zione delle autorità sanitarie verso
mutazioni del virus H5N1 che potreb-
bero favorirne il passaggio ai mammi-
feri e all'uomo, sottolinea ancora l'IZ-
SVe. L'evoluzione della situazione
dell'influenza aviaria a livello globale
negli ultimi mesi ha sollevato una cer-
ta preoccupazione fra la comunità
scientifica internazionale. Dopo i ca-
si confermati di trasmissione del vi-
rus H5N1 ad alta patogenicità (HPAI)
dagli uccelli in alcune specie di mam-
miferi, l'Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) e l'Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità Animale
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L'Oms
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(Woah) hanno invitato tutti i paesi ad
innalzare il livello di allerta sull'arri-
vo di una nuova pandemia di influen-
za nella popolazione umana sostenu-
ta da un virus di origine aviarie. Ma
ad oggi, conferma l'IZSVe, non sono
stati rilevati casi di trasmissione in-
ter-umana del virus.
«Non ci sono focolai di aviaria ne-

gli allevamenti italiani - spiega Lara
Sanfrancesco, direttore di Unaitalia,
associazione delle imprese della filie-
ra avicola italiana -, ma vista l'alta
circolazione nelle specie selvatiche
stiamo quotidianamente in contatto
con le autorità veterinarie regionali e
del ministero della Salute. Abbiamo
avviato le misure del sistema di biosi-
curezza: mezzi di trasporto sanificati
e ad esempio chiunque entri negli al-
levamenti professionali deve avere
calzari e tute disinfettati e usa e get-
ta».
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