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Influenza aviaria in allevamenti di tacchini della Lombardia, monitoraggio intensivo e 
misure di profilassi   

   

     

  

L’11 aprile 2005, nell’ambito dell’attività di sorveglianza nazionale sull’influenza aviaria, l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia ha rilevato positività sierologiche per il sottotipo 
H5 del virus influenzale in volatili di tre allevamenti di tacchini da carne della provincia di Brescia (comuni di 
Gottolengo e Isorella); nessun volatile manifestava, però, una sintomatologia clinica specifica.  

Il 14 aprile 2005, il Centro di Referenza Nazionale per Influenza aviaria, dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale (IZS) delle Venezie, ha confermato l’isolamento di un virus influenzale tipo A sottotipo H5N2, 
a bassa patogenicità, in campioni prelevati in un allevamento di tacchini sito del comune di Pralboino (BS). 
Si tratta dell’introduzione, nella popolazione di volatili domestici, di un sottotipo virale diverso sia da quello 
circolato fra settembre e dicembre 2004 nel Veneto (H7N3), sia da quello presente in sud-est asiatico 
(H5N1).  

Al 18 aprile 2005, sono stati individuati 10 focolai in altrettanti allevamenti di tacchini da carne presenti in 
cinque comuni limitrofi della provincia di Brescia. I focolai sono stati identificati nell'ambito del sistema di 
sorveglianza sierologica e virologica, operante su tutto il territorio nazionale, coordinato dal Ministero della 
Salute, e condotto dall’IZS delle Venezie. Tale sistema prevede il monitoraggio di tutte le fasi produttive 
della filiera avicola.  

Sono state adottate le necessarie misure restrittive di polizia sanitaria (sequestro degli allevamenti infetti o 
sospetti, istituzione di zone di restrizione alla movimentazione di volatili, automezzi, personale) e sono state 
avviate azioni di monitoraggio intensivo nelle aree a rischio, sia della Lombardia che del Veneto, per 
valutare in tempi rapidi la situazione epidemiologica.  

Il Ministero, congiuntamente con l’Istituto Superiore di Sanità, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie e con le ASL territorialmente competenti, sta attivando un sistema di sorveglianza virologica e 
sierologica, in grado di tenere sotto vigilanza il personale professionalmente a contatto con gli animali 
infetti, anche se al momento non esistono rischi di trasmissione all'uomo del virus aviare. A tal proposito, 
sono stati presi accordi con le ASL interessate, allo scopo di procedere al censimento degli addetti agli 
allevamenti colpiti e avviare la sorveglianza sanitaria, tramite i rispettivi medici di medic ina generale.  

Le indagini saranno svolte presso il Dipartimento di Malattie Infettive dell'ISS. Si sottolinea che non esistono 
rischi di trasmissione all'uomo conseguenti al consumo alimentare di carni o di prodotti derivati.  
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