Coronavirus, uomo e animali:
chi contagia chi?

strategie di prevenzione
negli animali.

Con il documento “Coronavirus,
uomo e animali: chi contagia
chi? ” il Presidente SIMeVeP,
Antonio Sorice e il Coordinatore
scientifico SIMeVeP , Maurizio
Ferri, propongono un’analisi
della potenziale suscettibilità
di SARS-COV-2 nella gamma degli
ospiti
animali
e
delle
e gestione del rischio SARS-CoV-2

Considerato l’ampio spettro di animali recettivi a SARS-CoV-2
ed il potenziale rischio zoonotico, appare sempre più
necessaria l’adozione di comportamenti precauzionali nei
contatti diretti o indiretti con animali domestici o da
compagnia. A riguardo sono disponibili linee guida
finalizzate a limitare la diffusione di SARS-CoV-2 sia per
gli animali da compagnia che di allevamento. Alla luce dei
recenti eventi di antroponosi inversa e della deriva
genetica/antigenica del SARS-CoV-2 negli allevamenti di
visoni, successiva all’introduzione da parte dell’uomo, non
si può escludere che eventi simili possano verificarsi con
altre specie animali all’interno della gamma degli ospiti
recettivi a SARS-CoV-2, e che la potenziale formazione di un
serbatoio non umano di SARS-CoV-2 possa estendersi ai
mustelidi in cattività o altri animali selvatici da cui il
virus potrebbe ritornare all’uomo
Leggi il documento

Webinar sul regolamento (UE)
2017/625
Si svolgerà il 14 dicembre 2020,
dalle 10:30 alle 12:00 il
webinar “Controlli ufficiali, il
regolamento (UE) 2017/625 ad un
anno
dall’applicazione”
organizzato da PVI Pointvet a
cui gli iscritti SIVeMP e
SIMeVeP possono accedere, con
uno sconto del 50%, per un costo
di 15 € + IVA.

Relatore: Dott. Silvio Borrello, già direttore della Direzione
generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione del Ministero della Salute
Il regolamento (UE) 2017/625, entrato in applicazione lo
scorso 14 dicembre, ha abrogato il precedente regolamento (UE)
882/2004 ed altri atti normativi relativamente al controllo
ufficiale per le verifiche dell’attuazione delle norme
comunitarie in materia di alimenti, mangimi, sanità e
benessere animale nonché sulla salute delle piante. La legge 4
ottobre 2019, n. 117, di delegazione europea 2018, al suo
articolo 12 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici
mesi dall’entrata in applicazione del regolamento, i decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale a
quanto previsto dal regolamento stesso, che saranno analizzati
nel corso del webinar.
Nello specifico, il webinar tratterà dei quattro decreti

legislativi ad oggi approvati in esame preliminare dal
Consiglio dei Ministri e riguardanti:
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) della legge 4
ottobre 2019, n. 117;
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli
ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli
Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze
degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
del Ministero della Salute in attuazione della delega
contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4
ottobre 2019, n. 117;
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli
sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che
entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo
frontalieri del Ministero della Salute
Clicca qui per registrarti

Covid
e
altre
zoonosi,
Perrone a Green Zone

Vitantonio
Perrone,
Vice
Presidente SIMeVeP, è stato
invitato a partecipare alla
trasmissione
“Green
Zone”
condotta da Mario Tozzi e
Francesca Malaguti su Radio Rai
1.

Il programma andrà in onda domenica 6 dicembre alle ore 10.00
ed è possibile ascoltarla anche da qui

Approccio multidisciplinare
in corso di infestazione da
Cimex lectularius
E’ pubblicato sul n° 2/2020 di
Argomenti
l’articolo”Approccio
multidisciplinare in corso di
infestazione da Cimex lectularius”
di Eleonora Marti, Antonio Gelati,
Luca Ferri, Lucia Romagnoli,
Maurizio Ferraresi, Salvatore
Criscione, Daniela Bulgarelli,
Sabrina Tellini, Monica Buratti,
Paolo Guerra.

La cimice dei letti, Cimex lectularius è l’insetto più noto
della famiglia degli Eterotteri (Heterop-tera). Probabilmente

di origine asiatica, è oggi diffusa in tutto il mondo al
seguito dell’uomo, il cui sangue costituisce il suo quasi
esclusivo nutrimento. Divenuta piuttosto rara dopo gli anni
’50, è recentemente ricomparsa quale agente infestante anche
in nazioni con un elevato livello di indu-strializzazione. Il
ritorno della cimice dei letti è dovuto a un aumento dei
viaggi internazionali, alla comparsa di resistenza agli
insetticidi e alle loro modalità d’impiego e ha preso alla
sprovvista i disinfestatori, gli albergatori e le nuove
generazioni. Infestazioni massicce vengono riportate durante
gli ultimi conflitti mondiali, legate sempre alle scarse
condizioni igieniche. In seguito, grazie alla disponibilità di
efficaci insetticidi, come per esempio il DDT, e grazie al
progressivo miglioramento delle condizioni igieniche e
strutturali degli edifici, la presenza dell’insetto si è
ridotta drasticamente con il passare del tempo. Il presente
articolo riporta la gestione, il trattamento e le modalità
operative adottati dal Servizio veterinario dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Modena, in collaborazione con il Servizio
di Igiene pubblica, il Servizio sociale dell’Unione delle
terre d’Argine, l’Ufficio tecnico del Comune di Carpi, ASP
(Azienda pubblica dei servizi alla persona), Domus coop
sociale, ACER (Azienda casa dell’Emilia Ro-magna) e SANIF SRL
durante un’infestazione da cimici dei letti che ha interessato
un condominio in centro città a Carpi, Modena.
Scarica l’articolo in pdf

Il

contributo

dei

medici

veterinari per la sanità
animale e per la gestione
dell’infezione umana Covid-19
in un’ottica one-health
SIMeVeP sostiene progetti volti a ridurre le future epidemie
zoonotiche attraverso la conoscenza dei fattori che
determinano la potenziale trasmissione di agenti patogeni
dagli animali all’uomo. Questi progetti basati sull’evidenza
sono ben sintonizzati con l’approccio multidisciplinare OneHealth.
Nel contesto attuale di pandemia Covid-19, caratterizzato
dall’incertezza sugli sviluppi epidemiologici ed esacerbata da
una infodemia dilagante, è prioritario fornire al pubblico e
al consumatore informazioni scientifiche verificate
sull’origine e diffusione delle zoonosi, rimarcando la
differenza tra i patogeni presenti negli animali selvatici con
potenziale pandemico e quelli che colpiscono gli animali
domestici (es. bovini e suini). Questo esercizio comunicativo
si propone in sostanza di confutare le teorie prive di
fondamento scientifico che fanno dell’agricoltura zootecnica
su larga scala, più o meno intensiva, il capro espiatorio
dell’attuale pandemia di Covid-19 e di evidenziare il
contributo della veterinaria, in un sistema globale di
prevenzione, a garanzia della protezione sanitaria degli
allevamenti, della salute degli animali, del loro benessere e
della sicurezza degli alimenti di origine animale.
Il documento SIMeVeP

La Politica di Sanità Animale
nell’Unione Europea
Le fasi iniziali di gestione
dell’emergenza Covid-19 nell’UE
sono
state
infelicemente
caratterizzate da interventi
sanitari degli stati membri non
coordinati
e
talvolta
in
competizione e dalla mancanza di
armonizzazione delle strategie
di sorveglianza e misure di
contenimento. Questa risposta frammentata appare essere il
risultato inevitabile della competenza esclusiva degli stati
membri per la tutela della salute umana (es. gestione dei
servizi sanitari e dell’assistenza medica e assegnazione delle
relative risorse), stabilita dall’art. 168 del Trattato sul
funzionamento dell’unione europea, e su cui l’UE non può
incidere direttamente tramite atti normativi propri.
Purtuttavia la stessa UE in virtù del suddetto articolo può
mantenere seppure limitatamente, la competenza per il
sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli
stati membri, con particolare riguardo alle misure comunitarie
coordinate tra le autorità sanitarie per la gestione delle
emergenze transfrontaliere [1]. Questo intervento è purtroppo
mancato nella gestione dei focolai di Covid-19.
In aggiunta a ciò gli eventi hanno segnalato l’incapacità
dell’UE di sfruttare appieno lo strumento rappresentato dal
Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC), che non
è riuscito a svolgere un ruolo più attivo in questa crisi
nell’interesse della Commissione e degli stati membri, con il
risultato di aver indirettamente alimentato comportamenti
isolazionisti.
La cacofonia prodotta dalle variegate misure di controllo

nazionali dei focolai di Covid-19, seppure limitatamente alla
fase esponenziale della curva epidemica [3] ci spinge a fare
un confronto con le strategie di sorveglianza epidemiologica e
controllo utilizzate per la sanità animale, che a livello
comunitario discendono dalla ‘Strategia di sanità animale’ e
sono supportate da disposizioni normative consolidate e
uniformi. E’ evidente come l’esistenza di un quadro normativo
armonizzato per la sanità animale abbia costituito un punto di
forza per la gestione efficace delle passate epidemie
infettive animali (es. influenza aviaria, afta epizootica).
In un breve contributo di Maurizio Ferri, Coordinatore
scientifico SIMeVeP, viene presentato e commentato un quadro
sinottico delle principali componenti della Strategia
comunitaria in materia di sanità animale, ispirata al
principio “prevenire è meglio che curare”, come ampiamente
declinato dal regolamento (UE) 2016/429 di sanità animale.

SARS-CoV-2
e
animali
da
compagnia: cosa sapere e come
comportarsi
Il Presidente SIMeVeP, Antonio
Sorice, in qualità di Medico
Veterinario dell’Ats Bergamo,
fa parte del Gruppo di lavoro
ISS Sanità Pubblica Veterinaria
e Sicurezza Alimentare COVID-19
che ha elaborato il “Animali da
compagnia e SARS-CoV-2: cosa
occorre sapere, come occorre

comportarsi”
Gli animali da compagnia possono essere potenzialmente esposti
al virus SARS-CoV-2 in ambito domestico e contrarre
l’infezione attraverso il contatto con persone infette.
Ciononostante, allo stato attuale, non esistono evidenze che
gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico
nella diffusione all’uomo di SARS-CoV-2.
Anzi, il rapporto con gli animali è importante per il nostro
benessere in questo periodo di forzato isolamento.
Tuttavia per proteggerli è necessario adottare precauzioni per
un accudimento sicuro, soprattutto se si è contagiati.
L’ultimo Rapporto Tecnico dell’ISS, realizzato dal Gruppo
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, fa il
punto sugli studi più recenti relativi alla suscettibilità di
alcune specie animali e offre indicazioni su come migliorare
le conoscenze per la gestione degli animali da compagnia
nell’attuale contesto epidemico.
Leggi il Rapporto Tecnico
Scarica l’infografica con i consigli dell’ISS

Nuove
zoonosi
virali,
fenomeni prevedibili

spesso non danno
sovranazionali”.

il

“La previsione che da tempo
l’OMS va fornendo, e cioè che il
75% delle malattie emergenti e
ri-emergenti che interessano
l’uomo, a partire dal XXI
secolo, sono rappresentate da
zoonosi
deve
davvero
rappresentare un monito per
tutti i governi che troppo
giusto credito agli organismi

Il contributo del Vice Presidente SIMeVeP, Vitantonio Perrone,
per La Settimana Veterinaria

Macellazioni
speciali
d’urgenza, ristabilita la
terzietà dei controlli a
tutela della salute animale e
della sicurezza alimentare
Il SIVeMP ha registrato ampia soddisfazione da parte dei
veterinari del Servizio Sanitario Nazionale per la nota del
Ministero della salute di chiarimenti sulle “Disposizioni in
materia di ispezioni ante mortem in caso di macellazione
d’urgenza” che il Direttore Generale della Sanità animale e
dei farmaci veterinari dott. Silvio Borrello e la Direttrice
Generale dell’Igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione
dott.ssa Gaetana Ferri hanno diramato a firma congiunta alle

Regioni il 12 febbraio u.s. in ordine all’applicazione del
regolamento UE 625/2817 entrato in vigore il 14 dicembre 2019.
Era stato il SIVeMP stesso, in rappresentanza del sentimento
generale della categoria dei veterinari pubblici, a richiedere
chiarimenti sulle criticità contenute in una prima nota del
Ministero che permettendo “nel caso in cui le Autorità
competenti non possano far fronte alle richieste di visite
ante mortem di cui all’oggetto con le risorse umane a propria
disposizione, possono designare, ai sensi dell’art. 5.2 del
Reg. UE 2017/625, un veterinario libero professionista che,
limitatamente all’attività in questione, assume la qualifica
di “veterinario Ufficiale“ introduceva, pericolosamente seppur
in maniera facoltativa, una contaminazione privatistica, non
scevra da possibili conflitti d’interesse, al sistema di
Sanità Pubblica veterinaria.
Le stesse perplessità erano state sollevate dalla Federazione
degli Ordini dei Medici Veterinari e da altri sindacati
confederali.
La nota del 12 febbraio chiarisce invece che “il proprietario
o detentore dell’animale, ove ricorrano gli estremi per una
macellazione di urgenza, dovrà sempre e comunque richiedere
l’intervento di un veterinario ufficiale alla ASL
territorialmente competente, per la prescritta visita ante
mortem”.
Il fatto che siano i veterinari dipendenti del Ssn ad
assolvere le visite ante mortem degli animali destinati alla
macellazione speciale d’urgenza, in orario diurno anteponendo
tale prestazione ad altre meno urgenti e nelle ore notturne e
festive mediante la pronta disponibilità – che il contratto di
lavoro sottoscritto in data 19 dicembre 2019 riconferma nella
sua piena agibilità – non fa che aumentare il livello di
garanzie per l’insieme delle filiere italiane e per i
consumatori italiani e stranieri che apprezzano i nostri
prodotti in particolare perché, prima di ogni altra cosa, sono

ineccepibili sotto il profilo delle certificazioni sanitarie
rilasciate dai servizi veterinari pubblici.
Le indicazioni diramate ora dal Ministero assicurano da un
lato la terzietà indispensabile per garantire i consumatori e,
dall’altro, pongono nei fatti tra le priorità dei LEA e dei
compiti istituzionali derivanti dalla normativa dell’Unione:
la prevenzione delle malattie animali, il controllo sul
corretto impiego del farmaco veterinario, e nel contempo la
verifica delle condizioni di benessere del bestiame allevato,
proprio in una condizione di particolare rischiosità quale è
una macellazione speciale ed urgente.
Nell’applicazione del nuovo indirizzo, rispondente a quanto
sancito dal regolamento 625/2017 cogente in tutta l’UE dal 14
dicembre 2019, non è stata saggiamente trascurata
l’eventualità che le Aziende sanitarie locali, laddove la
domanda superi la capacità di risposta, provvedano a carenze
temporanee adottando soluzioni comunque regolamentate.
Ad ogni buon conto i veterinari ufficiali del Ssn saranno
orgogliosi di poter mettere la loro competenza e la loro
responsabilità professionale a disposizione di ogni esigenza
degli allevatori italiani, come in ogni altra occasione, quale
presidio di salute pubblica, per favorire la strategica
competitività delle filiere agro-zootecniche-alimentari
italiane

Non
solo
coronavirus.
Zoonoosi in aumento. Sorice:
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Non solo coronavirus. «Le
zoonosi
conosciute
sono
numerose, secondo l’Oms sono
oltre 200 e comprendono un
gruppo molto diverso d’infezioni
o di infestazioni, che possono
essere di natura batterica,
virale, parassitaria e da agenti
non convenzionali, i prioni.
Negli ultimi anni, a causa dell’intensificarsi degli scambi
commerciali di animali e prodotti d’origine animale tra i vari
paesi del mondo, stanno acquistando un’importanza crescente ed
il loro studio costituisce uno dei settori di maggior
interesse della medicina, umana e veterinaria».
Il commento del Presidente SIMeVeP sulle zoonosi, in un ottica
One Health, raccolto da La “Provincia”

