
Influenza aviaria: il ceppo virale H5N1 individuato nei maiali in Cina 

Un ricercatore dell’Istituto di ricerca veterinario di Harbin in Cina, ha dimostrato che alcuni maiali degli 
allevamenti della Cina sono stati infettati dal ceppo virale H5N1 dell’influenza aviaria.  
I risultati sono stati presentati al congresso internazionale sulla SARS e sull’influenza aviaria tenutosi 
recentemente a Pechino.  
Si sa che i maiali possono essere suscettibili di infezione da virus dell’influenza aviaria, ma l'infezione 
naturale dei maiali con il ceppo H5N1 non era mai stata riportata in precedenza.  
Per valutare le implicazioni sulla salute umana è importante sapere se le infezioni nei maiali sono eventi 
rari, possibilmente causati dal contagio fra maiali e uccelli selvatici. Gli uccelli acquatici selvatici, che 
rappresentano il serbatoio naturale di tutti i virus dell’influenza A, possono essere portatori del ceppo 
H5N1 senza sviluppare sintomi ed espellere grandi quantità di virus attraverso le feci.  
Un confronto tra il ceppo H5N1 isolato nei maiali con i ceppi circolanti recentemente nel pollame delle 
zone dell'Asia è necessario per determinare se il virus sia passato direttamente dal pollame ai maiali. La 
prova della trasmissione diretta di H5N1 dal pollame ad un gran numero di maiali sarebbe 
particolarmente importante, poiché questa aumenterebbe l’opportunità che possa svilupparsi una nuova 
pandemia aviaria.  
I maiali presentano recettori nelle loro vie respiratorie che li rendono suscettibili all'infezione con i virus 
influenzali sia umani che aviari. Se un maiale viene infettato simultaneamente da un virus dell’influenza 
umana e da un virus dell’influenza aviaria, può attuarsi uno scambio di materiale genetico fra i due virus. 
Il virus risultante, non riconosciuto dal sistema immunitario umano, avrà potenzialità pandemica se 
manterrà geni umani sufficienti da permettere un’efficiente trasmissione da uomo a uomo e se causerà 
una malattia severa negli esseri umani.  
In seguito alla conferenza stampa dell’OIE del 22 agosto scorso, le autorità veterinarie della Repubblica 
cinese hanno fornito ulteriori informazioni circa l’isolamento nei maiali del ceppo H5N1. 
Le autorità cinesi hanno confermato che un ceppo H5N1 era stato isolato nel 2002 da materiale di maiale 
della provincia di Fujian nel 2001. In seguito, nel 2003 sono stati prelevati dai maiali 1936 campioni 
provenienti da 14 province, inclusa Fujian e di nuovo, in quella provincia, fu isolato un ceppo di H5N1. 
Questi due ceppi sono stati oggetto di analisi approfondite e sono risultati molto simili al ceppo virale 
H5N1 derivato dall’anatra, recentemente isolato negli uccelli in Cina. Secondo le autorità cinesi, non e’ 
stata osservata variazione nel virus.  
Inoltre,  nell'ambito del programma di osservazione epidemiologica del virus, sono stati raccolti ed 
esaminati 1.1 milione di campioni, di cui 4.447 prelevati dai maiali, tra aprile e agosto 2004, provenienti 
da 10 province inclusa Fujian e non e’ stata riscontrata alcuna infezione da H5N1 nei maiali. Tuttavia 
l’OIE insiste affinché i paesi membri colpiti dall’influenza aviaria aumentino il controllo epidemiologico per 
capire meglio le implicazioni dell’esistenza del virus H5N1 nei maiali.  
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