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Oggetto: Influenza aviare H5N8 a Rovigo: misure straordinarie di controllo.
Facendo seguito a comunicazione per mail inviata ieri, si segnala che è stato confermato un

focolaio di influenza aviare H5N8 ad alta patogenicità in un’azienda di tacchini da carne situata
nel comune di Porto Viro (RO) di proprietà del gruppo Amadori e che dall’analisi filogenetica del
virus risulta una elevata similarità con i ceppi identificati in Corea del nord e in nord Europa. E’
in corso l’indagine epidemiologica da parte della AUSL competente. Sentito in via breve il
Ministero della salute, in attesa di conoscere gli esiti di tale indagine, nelle more della adozione
di ulteriori e più dettagliati provvedimenti da concordare con il Centro di Referenza e il Ministero
della Salute si stabiliscono, in via straordinaria e con effetto immediato le misure riportate di
seguito.
1) Controllo straordinario negli allevamenti di tacchini
Negli allevamenti di tacchini della regione Emilia-Romagna, prioritariamente in quelli della
stessa filiera interessata dalla malattia, deve essere effettuato al più presto e comunque non
oltre il 24 dicembre p.v un controllo straordinario secondo le seguenti indicazioni:
a) Anamnesi e controllo dei dati di mortalità e parametri produttivi (mortalità oltre tre volte
superiore rispetto al normale tasso di mortalità dell'allevamento e/o diminuzione del
consumo giornaliero di mangime e/o di acqua superiore al 5 % e/o calo nella produzione
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giornaliera di uova superiore al 5 %), valutazione dello stato sanitario degli animali
presenti e valutazione di fattori di rischio rilevanti quali l’ingresso negli ultimi 15 giorni di
squadre per trattamenti terapeutici/vaccinali o per il carico. Qualora dalla analisi di questi
dati emergano elementi di sospetto o di rischio deve essere eseguito il prelievo di
campioni previsto al punto 4) Aziende a contatto o sospette se ci sono gli elementi per
ritenere l’azienda sospetta o di quelli previsti al punto 3) - Controlli precarico - se sono
stati rilevati solo fattori di rischio.
b) Prelievo di almeno 5 volatili morti di recente da sottoporre a ricerca del virus. Il
campionamento va ripetuto ogni 3 giorni (2 volte alla settimana). Qualora le dimensioni
degli animali siano notevoli (>6 Kg), dovranno essere prelevati in loco e opportunamente
confezionati la testa con tutto il collo (collo lungo).
Durante tali controlli dovranno essere scrupolosamente rispettate e garantite tutte le misure di
biosicurezza.
2) Regole per la movimentazione
Per movimentare riproduttori, tacchini da carne, galline ovaiole (escluse pollastre) verso
allevamenti o macelli situati in regione Emilia Romagna devono essere effettuati i controlli
“precarico”.
3) Controlli precarico
I controlli, da ripetere ogni 96 ore, da effettuare in azienda sono i seguenti:
c) ispezione veterinaria ufficiale con verifica di parametri produttivi, mortalità riportata nel
registro di mortalità, stato sanitario degli animali presenti;
d) prelievo di almeno 5 volatili morti di recente, dove presenti, da sottoporre a ricerca del
virus;
e) prelievo di campioni ematici per la ricerca di anticorpi e di tamponi tracheali per la
ricerca del virus da 20 animali per ogni capannone. Sui campioni di siero dovrà essere
richiesta la ricerca di anticorpi nei confronti del virus H5. Ai fini del campionamento gli
animali devono essere presi nei diversi punti del capannone e scelti in modo mirato tra
quelli più depressi e/o malati.
4) Aziende a contatto o sospette
Le aziende per le quali sono state segnalati contatti epidemiologici con i focolai e le aziende
sospette per sintomatologia clinica devono essere poste sotto sequestro cautelativo e devono
essere controllate nel modo seguente::
 verifica dei parametri produttivi (mortalità, consumo di mangime, accrescimento
ponderale).
 prelievo di campioni di sangue per sierologia e tamponi tracheali da 30 animali per
capannone
 prelievo di 15 morti recenti per azienda.
Lo scrivente Servizio veterinario regionale si riserva di modificare e/o integrare il presente piano
in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica.
Cordiali saluti
Gabriele Squintani
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