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Api mellifere

Una proteina fluorescente aiuta
a comprendere il loro cervello
Gli insetti sono vettori dell'impollinazione, cibo

del futuro e potenziale portatori di malattie. Da

sempre sono oggetto di interesse della ricerca
scientifica che li ha utilizzati come modello: già

un secolo fa con il moscerino della frutta che
condivide con gli esseri umani II 60% del codice

genetico. Più di recente con l'ape mellifera che
mostra comportamenti sorprendentemente

complessi, In particolare per quel che riguarda

la capacità di orientamento, la comunicazio-
ne, l'apprendimento e la memoria. Per chiarire

ulteriormente come funziona il cervello dell'i-

menottero i ricercatori delle Università di Pa-

ris-Saclay, Düsseldorf e Trento hanno condotto
una ricerca pubblicata su PLOS Biology che ha

sfruttato una proteina fluorescente. Il nuovo

strumento permetterà di studiare come fun-
ziona la comunicazione all'interno delle colo-

nie e, più in generale, come la socialità influisce
sul cervello degli animali.
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Influenza aviaria
L'Unione europea adotta norme
comuni per i vaccini
Entrano in vigore il 12 marzo le nuove norme

comuni per la vaccinazione adottate dall'U-

nione europea per contenere l'epidemia di

influenza aviaria (dovuta al virus H5N1) negli

allevamenti. Lo scopo delle nuove regole è

consentire i movimenti sicuri di animali e pro-
dotti dagli stabilimenti e dalle zone in cui è av-

venuta la vaccinazione, in linea con gli standard
dell'Organizzazione internazionale per la salu-
te animali (Woah). La scoperta di un focolaio,
infatti, implica severe restrizioni ai movimenti

di animali e prodotti. La decisione arriva anche

in seguito ai dati preoccupanti sull'aumento
dei casi di aviaria in Europa così come in Ita-
lia. Lo confermano anche i dati epidemiologici

del Centro di referenza nazionale ed europeo

per l'influenza aviaria all'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Venezie (IzsVe), secondo

cui in Italia la circolazione del virus H5N1 fra

gli uccelli selvatici è in aumento, con il rischio
che questi possano trasmettere il virus agli al-

levamenti avicoli. Per tale motivo, di recente, il
ministero della Salute ha diramato una nota,
indirizzata a tutti i servizi veterinari regionali e
agli Istituti zooprofilattici italiani, in cui ravvisa

la necessità di "rafforzare la sorveglianza dei
volatili selvatici e l'applicazione delle misure
di biosicurezza negli allevamenti avicoli" come

informa l'IzsVe In una nota. L'Oms e la Woah

inoltre, hanno invitato tutti i paesi ad innalzare

il livello di allerta sull'arrivo di una nuova pan-
demia di influenza nella popolazione umana

sostenuta da un virus di origine aviare.

Malaria
Il cambiamento climatico
aumenta la diffusione in Africa
Le temperature più calde stanno spingendo

animali e piante verso nuovi habitat, a volte

con conseguenze devastanti per gli ecosiste-

mi. Lo dimostra uno studio pubblicato su Bio-
logy Letters secondo cui le zanzare che tra-

smettono la malaria nell'Africa sub-sahariana

si sono spostate verso altitudini più elevate di
circa 6,5 metri all'anno e lontano dall'Equatore

dl 4,7 chilometri all'anno nel secolo scorso. Un
ritmo coerente con il cambiamento climatico e

che potrebbe spiegare perché la portata della
malaria si è ampliata negli ultimi decenni. Un

problema per i paesi che non sono preparati
ad affrontare la malattia.
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