
Adria

ZOOprOfilattico

farà studi
sui molluschi
Nuove sfide per la sezione di
Adria dell'istituto Zoopriaii-
la nice Veneto sul fronte del
con trzillo sanitario, sicurezza
alimentare e ricerca scientifi-
ca, n centro ha presentino le
nuove frontiere della ricerca
per lo studio e la d i agri osi del-
le malattie dei in olfiischi, A
fare gli onori di casa il diri-
gente Andrea Porti CT i con Arie
tonia Eli::i, direttore genera-
le lzive, i si Parca, ilirilliuc
di m icrob i ol ogia generale e la
bieloga Cornice incasso,
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Un polo per la sicurezza alimentare
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Un polo per la sicurezza alimentare
►L'Istituto Zooprofilattico Veneto avvierà due laboratori >Barca «Stiamo portando avanti un progetto per fornire
per lo studio e la diagnosi delle malattie dei molluschi la possibilità a giovani studenti di lavorare con noi»

ADRIA

Nuove  sfide per h sezione di
Mila dt.'ll'lstitaat! ~ Zorap. +:i ila) tti-
cc_ Veneto riai fronte del ccatroí-
IC+ S.i111t.111S1. C;le'1JrCZLa3 ïElÍmiTití9
re e ricerca scientifica. 11 centro
di via l.C'on ani o d  Vinci ha pre-
Sr„r:t.-ato ieri, a palazzo iassonf,
le nuove frontiere della ricerca
per lo studio c la diagnosi delle
mr)IytAie dei rncilhlsehi. A fare
gli onori di casa per l'ammini-
strazione comunale. il dirigente
Andrea Portieri. .+'aeel.ritö al lui.
Antonia Ricci, direttore genera-
le izs` e, Lisa L'arco. direttore dì.
microbiologia generale' e speri-
mentale e la biologa dirigente
ïraa7ncn Losasso. -<La storia di
questa ̀;e'ZionC- spiegato Pag-
gi', il cui nonno acta no era me-
dico all'ospedale dì Adria e c ini-

ziata nel 19 56 per assister e gli al-
levatoti, H mondo da allora f~
cambi ateiC:l'istituto si e e"doluto,
Ora la sezione di Adita ha unii
sua specializzazione sul fronte
della m:ifluticlticrilturai. ha Illie-
Sto campo pklrtrrctre> klVantá

due importanti laboratori di ri-
cerca, due. progetti. Stiamo inol-
tre cercando di irnillCnaentaar E. e
rilanelan~' la sezione, anche co-
1111' V'011lta ril CTé'Si71;1 ül'Ca:paazio-
nRic" per al territorio. iperinlll0
di trovare in loco persone che
vogliano lavorare da noi

IL MONI70RAGGIO
-Duesuuil i principali ambiti

di intervento di cui ci occupia-
mo - ha spiegato 13urcu -, ll pri-
mo à' la ricerca del fitoplancton
tossico. Abbiamo pensato di
centralizzare un gruppo perso...
ne che lataaari su questa materia

a

IL CENTRO DI VIA
LEONARDO DA VINCI
E SPECIALIZZATO
IN CONTROLLI E RICERCA
PER ASSISTERE
GLI ALLEVATORI

e stianlo formando il personale
per fornire risposte sempre più
rapide Si tratta di un problema
non solo dl salute pubblica ma
anche di aambiente c tlí 1lrodu-
zionc. ll secondo anlllito riguar-
da da la ricerca della salmonella e
degli e`iCherichia coli e per ga-
rantire un adeguato supporto
tcrrihiriu limiteremo entrr, fine
anno ,i un approccio analitfeo
molecolare iella riCeceaa. Still-
i-n.0 inOltrc portando <avanti una
progetto per f()mire 1n possibili-
la ❑ .giovani studenti di lavorare
con ntJi-..
,Grazie 0 dlJe 11n2n/1annent7,

il primo di 4.47nlita curo r il se-
con d o di ,itFltnila - ha concluso
Los,.ass.i - ad Adria si studierà
l'impatto dei cambiamenti eli-
!natici nell'ambiente marino. il
riscaldamento globale porta a
tinta proliferazione califcrrazirinc rli )ilghec fio-

ritura algal . Ciò potrei) be com-
portine sul Ironie sicurezza ali-
mentare Ia? 1o5sicitCt
emcrl;cnti come la tetrodutrrssi-
na che provoca sintomi neuro
niuszcullari che nei casi piü gravi
possono portare al decesso, se
ingerita tramite alimenti contar
ntinaltí. Studieremo l'cvcntuale
presenza della tossimi e le solu-
zioni per la sicurezza alimenta-
re. Al v,a<ghi, anche un test per
illihi`Idl Carlaa. 52111 :a3laliY'Gati ) ;1n^
che il feoOmeno delle micraapla-
stiche e delle isole di plastica do-
ve si formano forme di vita, che
vanno tenute sotto controllo e
Ihntlitcit'at.e per cC)npl'cndCl'C se
p0,S9110 entrare, attraverso i
moila.schi. nella catena alimen-
tare e gli eventuali rischi per
l'uomo. Tali nlícrn ,irg;ulismi
patogeni inoltre sono spesso re-
sistenti ai farmaci".

Guido Fraccern
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