in evidenza IZSTO

trimestrale di informazione

Ω Pappagalli, iguana,

serpenti
Gli animali esotici come
compagni di vita. Spesso però
sono oggetto di traffici illeciti
e sottoposti a condizioni di
vita aberranti. A loro tutela, in
collaborazione con la regione
Piemonte è stato creato presso
il nostro Istituto il Centro
Regionale Animali Esotici
(C.R.AN.ES.), che si occuperà
di tracciare le specie esotiche
ricorrendo all’analisi del DNA:
l’impronta genetica servirà
ad identificare gli animali per
svelare furti, sostituzioni e
importazioni illegali. Il Centro
promuoverà altresì ricerche
scientifiche sul miglioramento
del loro benessere, con
particolare attenzione alle specie
presenti negli zoo.
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Latte crudo... e non solo
Carne, pesce, latte, da mangiare e bere crudi:
gli alimenti crudi rappresentano un’esperienza
sensoriale spesso impagabile, per la riscoperta
di sapori dimenticati e la rivelazione di nuovi,
impensabili fino a poco tempo fa.
Ma proprio perché crudi, gli alimenti non
hanno subìto i trattamenti necessari per eliminare i microrganismi potenzialmente nocivi. Devono quindi essere assunti con maggiore
consapevolezza da parte del consumatore, non
possono essere destinati a tutti ma sono sconsigliati ad alcune fasce di popolazione, e richiedono, come di fatto avviene in Italia, una serie
di controlli più approfonditi e scrupolosi rispetto ad altri alimenti.
È il caso del latte distribuito crudo, prodotto
sempre più apprezzato per le sue qualità nutrizionali e organolettiche, ma che richiede, per
il suo utilizzo in massima sicurezza, il consumo solo dopo bollitura; il trattamento termico infatti distrugge con sicurezza i batteri patogeni, quali l’Escherichia Coli O:157 che è
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causa di una grave malattia, talvolta mortale
nei bambini. Questa indicazione è legge, con
il rinnovo dell’Ordinanza del 3 dicembre 2010
del Sottosegretario Martini, che oltre a prevedere l’indicazione della bollitura sui distributori
automatici, ne vieta anche la somministrazione nell’ambito della ristorazione collettiva, e
l’obbligo della pastorizzazione per il latte crudo
nella preparazione dei gelati.
Il latte crudo oggi può essere considerato tra
i prodotti alimentari più controllati: il nostro
Istituto, in collaborazione con i Servizi Veterinari, ha esaminato, nel periodo compreso tra giugno 2008 e ottobre 2010, 1.118 campioni di
latte, prelevati presso le aziende di allevamento
e presso i distributori, per un totale complessivo di 17.175 analisi. Insomma gustiamo questa
prelibatezza nel rispetto di una normativa che
è voluta per garantire la massima tutela della
salute dei cittadini.
Il Direttore Sanitario
Maria Caramelli
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Norovirus, questi sconosciuti

Rischi virali legati al consumo di alimenti
Dott.ssa Laura Serracca SS Laboratorio Microbiologia Marina - Sezione di La Spezia

“Sarà un virus!” Quante
volte abbiamo ascoltato questa frettolosa
e superficiale sentenza
a fronte di episodi gastro-intestinali destinati a rimanere senza una vera
diagnosi? In effetti si stima che oltre la metà
delle epidemie di gastroenterite nei paesi industrializzati sia da attribuirsi ad un virus, ma
quali sono effettivamente i virus responsabili
dei fenomeni gastro-intestinali? Per il virus
dell’epatite A, di cui comunemente si sente parlare, la stampa nazionale ha segnalato 880 casi
in Campania nel 2004, 626 casi nel 2001 e in
Puglia nel 1996 oltre 11.000 casi per consumo
di acque e molluschi. Un numero complessivamente notevole, ma frammentato in episodi
singoli, con una sintomatologia non acuta o
aspecifica.
Più sporadiche ma sicuramente più eclatanti,
per il numero di persone contemporaneamente
coinvolte con sintomatologia acuta, sono invece
le notizie che ci arrivano dalla stampa per epidemie causate dal meno famoso Norovirus.
È proprio su tali patogeni che il nostro laboratorio di Microbiologia Marina, insieme al

Laboratorio di Microbiologia Molecolare della
sede di Torino, ha concentrato la propria attività, sviluppando metodiche per la diagnosi in
collaborazione con Istituto Superiore di Sanità e
l’Università di Pisa con l’obiettivo di garantire
la sicurezza dei cibi che arrivano sulle tavole dei
consumatori.
Quali sono i sintomi del contagio da Norovirus? È una patologia che colpisce soprattutto
l’intestino ed è altamente contagiosa. I sintomi
che si accusano sono nausea, vomito violento,
diarrea, febbre, crampi addominali, cefalea e
arti doloranti. Nei bambini sotto un anno di età
può causare anche la meningite. Chi sono le
persone a rischio e come si viene contagiati? Qualunque persona può essere contagiata in
ogni periodo dell’anno, ma il picco maggiore
di casi si sviluppa in inverno quando la malattia
è conosciuta come “influenza invernale”.
I luoghi dove maggiormente si sviluppa la
malattia sono gli ambienti comuni come ospedali, scuole, mense ma anche navi da crociera.
Il contagio è molto veloce, per semplice contatto con persone e cose contaminate. Spesso
il virus si può trovare nell’acqua ed in alcuni
alimenti come i molluschi (mitili, ostriche) e
anche vegetali.

Da più di dieci anni controlli
sugli OGM che arrivano a tavola
Dott.ssa Mariella Goria SC Biotecnologie

Quali OGM sono più diffusi? Gli OGM più diffusi nell’Unione Europea
sono rappresentati da piante
che vengono impiegate nella produzione di alimenti e
mangimi e attualmente ne
sono autorizzati all’uso una trentina di tipi tra
i quali: il mais, modificato perché acquisisca
una resistenza all’attacco da insetti oppure una
resistenza agli erbicidi impiegati in campo nella lotta alle erbe infestanti; la soia, resistente ai
fitofarmaci, che è forse l’OGM più famoso per
l’impatto che ha avuto (è stato uno dei primi
utilizzati, è il più diffuso nel mondo in termini di estensione delle coltivazioni, ha avuto un
considerevole impatto economico..); cotone,
colza e barbabietola impiegati direttamente o
come additivi derivati (ad esempio sotto forma
di oli) in alimenti e mangimi.
Quali sono i controlli sugli OGM? Per la
tutela della sicurezza alimentare ci occupiamo
del controllo della conformità di alimenti e
mangimi in base alle normative comunitarie,
con piani di campionamento predisposti dal
Ministero della Salute e dalle Regioni oltre ai
controlli sulle merci importate che entrano in
Europa attraverso i porti posti sotto le nostra

competenza territoriale. Ogni anno vengono
controllati centinaia di campioni e da più di
dieci anni il nostro laboratorio esegue analisi
per valutare la presenza di OGM in alimenti e
mangimi, che sono particolarmente lunghe e
complesse.
Questa attività richiede inoltre un
adeguamento costante in relazione alle nuove
autorizzazioni o ad allerta comunitari (ad es:
riso e lino non autorizzati, provenienti da Paesi
terzi) e per queste ragioni è svolta sempre in
raccordo tecnico con il Laboratorio Comunitario
di Riferimento per gli OGM, che in Italia ha
sede presso l’Ispra.
Gli OGM sono rischiosi per la salute di
chi li consuma? Sono stati paventati rischi
di sviluppare allergie o di “ereditare” fattori
di resistenza agli antibiotici ma al momento
non ci sono certezze suffragate da basi
scientifiche sull’eventuale pericolosità per
la salute. Come cittadini possiamo tenere
conto di quanto è stato fatto in Commissione
Europea per tutelare la libertà di scelta del
consumatore: una regolamentazione dell’uso
degli OGM nell’alimentazione con norme sulle
autorizzazioni all’impiego, sulla tracciabilità
della filiera alimentare e sulla etichettatura dei
prodotti contenenti OGM o loro derivati.
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La rabbia silvestre in Italia
sembra essersi fermata
Dott. Riccardo Orusa Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici – Sezione di Aosta

La rabbia è una malattia dei mammiferi trasmessa attraverso la
morsicatura da parte di
un animale infetto.
Il virus della rabbia infetta il
sistema nervoso centrale, causando encefalopatia dall’esito mortale in quanto,
ad oggi, non esistono trattamenti specifici e risolutivi. Il periodo di incubazione va da qualche
giorno a diversi anni. Il decesso si verifica di solito entro pochi giorni dalla comparsa dei sintomi.
La rabbia è largamente diffusa in Asia, in Africa e
nelle Americhe. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 persona ogni 10
minuti muore a causa di questa zoonosi, ma tale
dato sembra sottostimato. La maggior parte dei
casi umani viene registrato nei Paesi in via di
sviluppo, e Asia e Africa detengono il maggior
numero di decessi.

In Europa, la rabbia rappresenta un problema
di attualità soprattutto per la fauna selvatica alla
quale si può ricondure il 70% delle positività
al virus e la specie più colpita è la volpe per la
quale, nel 2009, si sono registrati 1.824 casi. In
Italia, l’ultimo caso di rabbia diagnosticato nella
volpe risaliva al 1995, in provincia di Trieste.
Dopo 14 anni, nell’ottobre 2008, la malattia
è ricomparsa in Friuli Venezia Giulia in seguito all’evolversi dell’epidemia nella vicina
Slovenia, unico paese confinante non indenne
per rabbia. Da questo primo caso la malattia ha
continuato a diffondersi nel nostro paese, sino
al mese di agosto di quest’anno dal quale non si
sono però più registrati e notificati focolai attivi, anche a seguito della attivazione del piano di
vaccinazione delle volpi.
Il Centro di Referenza Nazionale per la Rabbia
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie e il nostro Centro di Referenza Nazio-

nale per le Malattie degli Animali Selvatici con
sede ad Aosta, hanno il compito di effettuare
una tempestiva diagnosi, sia sugli animali morti che sugli animali vivi, per il controllo delle
malattie infettive e diffusive e segnalarne immediatamente l’eventuale presenza allautorità
competente. La sorveglianza è infatti fondamentale per definire le aree ad alto rischio e per
prevenire la diffusione del virus, programmando quando necessario campagne vaccinali.

Un piano in Piemonte per combattere
la “West Nile” del cavallo
Dott.ssa Barbara Iulini SS Laboratorio di Neuropatologia

Le malattie trasmesse da
un vettore hanno assunto nel corso degli
ultimi anni una rilevanza sempre crescente:
una di queste è la West Nile,
una malattia infettiva causata
da un virus isolato per la prima volta nel 1937
in Uganda e attualmente diffuso in Asia, Africa,
Europa e Nord America.
La trasmissione avviene principalmente tra
zanzare e uccelli e l’infezione decorre in modo
asintomatico, solo quando vengono coinvolti
ospiti occasionali (uomo e cavallo) può diventare clinicamente evidente. Nell’uomo si presenta come una sindrome simil-influenzale e solo
nell’1% dei casi compaiono sintomi neurologici

mortali; nel cavallo la malattia coinvolge sempre
il sistema nervoso centrale e il tasso di mortalità
è del 30-40%.
In Italia, la prima segnalazione del virus della
West Nile risale al 1998 in Toscana; nel 2008 è
ricomparso nell’area del Delta del Po e ad oggi
sono stati accertati 80 casi clinici tra i cavalli con
19 decessi e 27 casi nell’uomo con 3 morti.
L’infezione presenta un andamento stagionale,
legato al ciclo biologico della zanzara che predilige le zone umide, aree di sosta di uccelli selvatici. Il mezzo più efficace per prevenire la malattia è quindi la lotta agli insetti vettori, tramite la
bonifica delle aree paludose e l’uso di repellenti,
zanzariere e ricoveri notturni.
Oggi in Italia è possibile anche una profilassi immunizzante nei cavalli, in quanto è dispo-

nibile un vaccino con un effetto protettivo della
durata di un anno.
Dal 2002 il Ministero della Salute ha istituito
un piano di sorveglianza nazionale sia sull’avifauna sia sulla popolazione equina, per valutare
la circolazione del virus e degli insetti vettori in
aree considerate a rischio.
La Regione Piemonte, considerata solo
come “area di studio” dei vettori, ha istituito
un proprio Piano di Sorveglianza, al fine di individuare rapidamente la presenza del virus nel
proprio territorio.
Il nostro Istituto, in collaborazione con le ASL
e i veterinari liberi professionisti, ha il compito di svolgere analisi sierologiche, virologiche e
anatomo-patologiche su tutti i casi sospetti, partecipando così al monitoraggio della malattia.
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Ω macellazione

rituale

Grande successo per l’evento
“Macellazione rituale e
benessere animale” tenutosi il 2
dicembre presso la nostra sede
di Torino. Argomento di grande
attualità e questione controversa
per l’intreccio di problematiche
legate alle diverse tradizioni
culturali, ai diritti umani e al
benessere animale. Nella società
occidentale il benessere e la
protezione degli animali sono
valori indiscussi e condivisi, ma
nella maggior parte delle nazioni
europee è possibile derogare
all’obbligo dello stordimento
prima della iugulazione per

motivi religiosi. La conoscenza
e la tecnica di oggi consentono
di riconsiderare le modalità
utilizzate per la macellazione
religiosa, senza però andare ad
intaccare il significato profondo
e importante per i fedeli. Si
tratta in pratica di individuare
tecniche che limitino la vigilanza
dell’animale senza produrre
lesioni che ne compromettano
l’integrità. Fondamentale
è promuovere il dialogo
costruttivo e trovare i giusti
compromessi per non infliggere
sofferenze evitabili agli animali,
nel rispetto del rito religioso
ebraico ed islamico. L’apertura
dimostrata dall’imam di Nizza
Monferrato, Bahi Nour Eddine,
fa ben sperare in tal senso. Nel
frattempo i veterinari chiedono il
diritto all’obiezione di coscienza.

Ω alimenti

Ω mucca pazza

II terzo Convegno degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali
sull’alimentazione animale
che si è tenuto il 16 dicembre
presso la nostra sede di
Torino è stato dedicato alla
diffusione dei risultati della
ricerca scientifica nell’ambito
dell’alimentazione animale.
Da tempo si è consapevoli che
mangimi insalubri contribuiscono
alla produzione di alimenti
malsani per l’uomo e gli Istituti
Zooprofilattici impegnano energie
intellettuali ed economiche per
verificare la trasferibilità delle
scoperte scientifiche a favore
di specifici settori industriali
e sociali. Nel corso della
giornata, organizzata dal Centro
di Referenza Nazionale per
l’Alimentazione Animale che ha
sede presso il nostro Istituto,
sono stati illustrati i risultati
di studi e progetti, che hanno
cercato di rispondere a domande
quali “la melanina, somministrata
fraudolentemente nei mangimi
e che si ritrova nei tessuti
animali, rischia di essere assunta
dall’uomo con l’alimentazione?”
o ancora “alla luce degli
orientamenti della Commissione
Europea per la progressiva
reintroduzione delle farine di
carne nell’alimentazione degli
animali, quali sono gli strumenti
innovativi che eviteranno di
ritrovarci nuovamente nell’incubo
mucca pazza?”

A dieci anni dalla conferma del
primo caso di mucca pazza
in Italia, il Centro di referenza
nazionale per le Encefalopatie
Animali riunisce a Torino il
27 e 28 gennaio i principali
attori della prevenzione, del
controllo e dell’eradicazione
delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili degli animali
(TSE), in un convegno che farà
il bilancio di un decennio di
attività del piano di sorveglianza
nazionale nei confronti di
tali malattie. Il convegno si
articolerà in due giornate
che si preannunciano dense
di spunti di riflessione e che
vedranno la partecipazione di
esperti a livello nazionale ed
internazionale nel campo delle
malattie da prioni, sia animali
che umane, e la presentazione
dei risultati finali di un progetto
europeo sull’argomento. Il
ricco programma scientifico
sarà completato da alcuni
workshop specialistici che
anche quest’anno offriranno
l’occasione per un momento di
discussione e crescita formativa.
Per informazioni consultare
il sito www.izsto.it

per animali

compie dieci anni
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