E’ OGGI POSSIBILE PROTEGGERE
LE PECORE DALLA SCRAPIE
BASTANO 5 SEMPLICI AZIONI DA PARTE DEGLI ALLEVATORI
La scrapie è una malattia della pecora
simile alla malattia della “mucca
pazza”.
Se la scrapie viene diagnosticata in un
gregge gli animali devono essere
abbattuti.
In Piemonte dal 2003 sono stati
abbattuti nei focolai di malattia più di
5000 ovini.
Esistono
però
pecore
che
sono
geneticamente resistenti alla scrapie:
questi animali difficilmente si ammalano
e
quindi
vengono
risparmiati
dall’abbattimento. Per questo motivo la
Regione Piemonte ha avviato nel 2005
un piano di selezione per favorire
l’incremento delle pecore resistenti.
Se un allevatore non ha ancora aderito
al piano di selezione, ecco quello che
può fare per mettere il proprio gregge
(e i propri soldi) al riparo dalla minaccia
della scrapie:
1. CHIAMARE IL VETERINARIO ASL
O L’ IZS DI TORINO per avere più
informazioni su che cosa è la
resistenza genetica alla scrapie, sul
piano regionale e sulle analisi di
laboratorio
2. FARE
PRELEVARE
AL
VETERINARIO
ASL
UN
CAMPIONE DI SANGUE da ognuno
degli arieti riproduttori. Il sangue
verrà
inviato
all’Istituto
Zooprofilattico per l’analisi gratuita
del DNA.
Importante: non viene cercata la
malattia! Viene invece detto se il

capo analizzato
resistente.

è

geneticamente

3. IDENTIFICARE BENE I PROPRI
ANIMALI così da non confondere
i capi resistenti con i capi sensibili
alla malattia.
4. Ottenuto l’esito delle analisi,
UTILIZZARE
PER
LA
RIPRODUZIONE GLI ANIMALI
GENETICAMENTE
RESISTENTI
ALLA MALATTIA, in modo da
aumentare il numero di capi
resistenti nel proprio gregge: più
pecore resistenti si avranno, meno
rischio ci sarà di far entrare la
malattia. Se poi la malattia dovesse
entrare, colpirebbe solo gli animali
sensibili.
Gli
animali
geneticamente
resistenti
non
verranno
abbattuti.
5. SPARGERE LA VOCE: se tanti
allevatori
seguiranno
queste
istruzioni, la diffusione della scrapie
in Piemonte verrà bloccata
PER SAPERNE DI PIÙ CHIAMARE IL
LABORATORIO DI GENETICA DELL’IZS
DI TORINO AL NUMERO 011-2686324
(Dr. Pier Luigi Acutis)

