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C

ovid-19 scarica ogni giorno immagini che si stratificheranno nella nostra memoria. Volti coperti
da mascherine e mani guantate, interni di terapia
intensiva, corsie di ospedale, medici e infermieri
vestiti come astronauti, lunghe code davanti ai supermercati. Schermi di smartphone, pc e tablet che riflettono
amici, parenti e colleghi “socialmente” distanziati, restituendo
interni domestici che un po’ raccontano (un citofono, scaffali
con piatti e bicchieri, piante, giocattoli, libri mai letti) e molto nascondono (abbigliamento raccogliticcio, chili di troppo,
“ricrescite” e trascuratezze varie). Insomma, i segni della reclusione. E poi i tratti, gli sguardi e le posture di chi spiega la pandemia in tv. Facce da virologi, epidemiologi, di donne (poche) e
uomini (troppi) della politica e dei Governi centrali o regionali,
ormai presenze fisse (gradite o meno) nelle nostre vite. E i negozi chiusi, le saracinesche abbassate, gli ingenui cartelli che si
scusano “per il disagio arrecato alla clientela”. Le pattuglie di
polizia, le ambulanze. Le bare.
Sì, ricorderemo tutto. Queste immagini non ci abbandoneranno
mai, eternando la spettralità di paesi e metropoli e il surreale scorcio delle nostre vite nel 2020.
Per fortuna la memoria tratterrà anche altro: le immagini della
natura che occupa gli spazi lasciati liberi dall’uomo. Sono le volpi
e le lepri nelle periferie di Milano, l’aquila reale che solca il cielo
vicino all’aeroporto di Linate, i delfini nel porto di Cagliari e lungo la costa di Trieste, lo squalo verdesca dal molo di Pozzuoli, i

fagiani nelle piazzole di sosta dell’A1, gli orsi che scendono a valle
in provincia di Brescia, lupi, cervi e daini in pianura e un po’ dappertutto, i cortei di anatre sulla Cristoforo Colombo a Roma e via
discorrendo. I cinghiali no. Quelli non fanno più notizia né nella
Capitale, né a Genova, né altrove e come pure i pappagalli verdi.
E se le cose stanno così nelle aree urbanizzate, figurarsi fuori: ad
avere la fortuna di poter uscire di casa, magari raggiungendo un
bosco, un sentiero o un torrente di montagna c’è da scommettere
sulla copiosa presenza di tutti quegli animali che brucando, saltando o guizzando normalmente si nascondono al nostro sguardo e non senza ragione.
Certo, sarebbe bello ritrovarli lì quando si potrà. Sono quasi bibliche queste immagini che in qualche modo riportano al Gan Eden
popolato da molti animali e quasi da nessun uomo, all’idillio con
la natura spezzato dalla Storia e dalla cosiddetta Civiltà.
Sarebbe bello ma non sarà cosi. O “loro” o noi, viene da dire.
All’irripetibilità di un precario paradiso terrestre, nel Terzo Millennio si contrappongono le immagini reali dei tanti insulti inferti all’ambiente in molti modi (e di cui pure parla questo giornale)
e di quell’inferno in terra che sono i “wet market” asiatici da dove
verosimilmente è partita la grande minaccia all’umanità chiamata Sars-cov2, nonché svariati altri morbi passati e chissà se futuri.
Purtroppo pare proprio che la specie umana non riesca a coabitare
felice, né ad evitare il corto circuito con le altre specie. Resteranno
solo quelle foto, qualche video e al massimo il giro dell’isolato con
il cane al guinzaglio. Ricordiamoci di ringraziarlo.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI
GUARDARE ALL'AMBIENTE
PER ALIMENTI PIÙ SICURI
Piogge più intense, alluvioni, siccità, pesticidi, estinzioni preannunciate, muschi e agenti patogeni più
aggressivi. La sempre più incontrollata salute del pianeta mette a repentaglio anche la salubrità degli
alimenti sia per l’uomo che per gli animali. Ma non c’è solo questo. AboutPharma Animal Health ha
fatto il punto della situazione con l’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare

Alessio Chiodi
AboutPharma Animal Health
achiodi@aboutpharma.com

O

ne Health, One Earth. L’unico pianeta che abbiamo è
questo e volenti o nolenti bisogna fare in modo di prendersene cura, cominciando
dal conoscerlo meglio. Sì, perché comprendendone i meccanismi senza violentarlo si
possono adottare strategie di prevenzione
sia per la salute umana che animale. Marta
Hugas, capo scientifico dell’Efsa, Agenzia
europea per la sicurezza alimentare, non
solo riflette sull’impatto che la salute del
pianeta avrà sui cibi, ma di come l’uomo,
in un’ottica sempre più One Health, dovrà muoversi in fatto di politiche e scelte
economiche. Hugas parla di come alcuni
modelli predittivi in ambito climatico potrebbero influenzare l’uso degli antibiotici
per gli animali, di come l’aumentare di
aree caratterizzate da climi caldo-umidi

4

potrebbe favorire l’insorgere di micotossine nelle piante e quindi costringere all’utilizzo di nuovi pesticidi. Pur restando nel
campo delle ipotesi (anche se non troppo),
potrebbero insorgere numerosi altri problemi oltre a quelli già conosciuti (uno su tutti
l’antibiotico-resistenza). Se il mondo ora
è in ginocchio per la pandemia causata da
un nuovo coronavirus, il rischio che anche
i batteri possano rappresentare il tallone
d’Achille della nostra società è elevato. A
fronte di un’emergenza globale che riguarda non solo l’uomo, ma anche le specie animali e vegetali con l’innalzamento medio
delle temperature (i picchi di temperatura
registrati quest’inverno nell’Artide per
10 giorni sopra il limite di congelamento
sono preoccupanti), le istituzioni si stanno
attrezzando per fortificare le collaborazioni internazionali e la stessa Efsa si sta

adoperando nel suo campo di competenza
per trovare strategie comuni in tutta l’Ue.
Capire il clima e valutarne e predire i
cambiamenti saranno questioni vitali
per l’uomo da qui in avanti. Quali impatti sulla sicurezza alimentare?
Il cambiamento climatico è un fattore rilevante per i rischi emergenti. Una vasta gamma di studi e relazioni esamina l'impatto
dei cambiamenti climatici sulla sicurezza
alimentare, sottolineando le pressioni sulla
produzione per una popolazione umana
in crescita. Il cambiamento climatico sta
influenzando la sicurezza di alimenti e
mangimi e per noi "se non è sicuro, non è
cibo". Siamo consapevoli che i cambiamenti
climatici potrebbero avere un impatto negativo su tutte le aree di competenza dell'Efsa
e porre sfide alle future valutazioni del ri-
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su "I cambiamenti climatici come driver di
rischi emergenti per la sicurezza di alimenti e mangimi, piante, salute degli animali e
qualità nutrizionale" (Clefsa). Il progetto
Clefsa mira a basarsi sulle nostre precedenti
esperienze di cambiamento climatico valutazioni del rischio correlate e le nostre solide
reti con i nostri partner e parti interessate e
prevediamo di pubblicare un rapporto sui
suoi risultati entro la fine dell'anno.

Marta Hugas

schio. Si pensi ad esempio all'aumento delle
temperature e alla conseguente diversa distribuzione delle piogge: un clima più caldo
e umido può portare a muffe che possono
influenzare le colture alimentari che producono micotossine, sostanze nocive che sono
note per causare effetti negativi sulla salute
dell'uomo e degli animali (ad esempio disturbi gastrointestinali e renali, cambiamenti nella risposta immunitaria e in alcuni casi persino cancro). Un altro esempio è il
possibile cambiamento dei modelli nell'uso
di pesticidi e fertilizzanti innescato dall'introduzione e dalla diffusione di nuovi parassiti, nonché dalla ridotta disponibilità di
nutrienti nel suolo, influenzando la salute
delle piante e la produttività delle colture.
Il cambiamento dei modelli meteorologici
potrebbe anche influenzare l'uso di farmaci veterinari e additivi (che potenzialmente
contribuiscono alla resistenza agli antibiotici) a causa della diffusione di nuovi parassiti
e malattie. Posso citare come esempio aggiuntivo la presenza di norovirus ("il bug del
vomito invernale") nelle ostriche da deflussi
delle acque reflue causate da forti temporali
e inondazioni. Ciò può essere collegato alla
crescente frequenza di eventi meteorologici
estremi a causa dei cambiamenti climatici.

Sul tema ambientale è bene tenere presente la dispersione dei farmaci nelle
acque, soprattutto di antibiotici. Qual
è lo stato di salute dei pesci: quali sono
le priorità per la sicurezza alimentare in
ambito ittico?
Gli approcci scientifici per la valutazione
del benessere dei pesci sono in continua
evoluzione. Le sfide includono la grande
diversità delle specie ittiche e dei sistemi di
produzione, nonché una carenza complessiva di dati scientifici in questo campo. Il
lavoro dell'Efsa sull'acquacoltura si concentra principalmente sul benessere dei pesci e
sulla sicurezza degli additivi per mangimi.
Nella prima area, identifichiamo principalmente metodi per ridurre il dolore, l'angoscia e la sofferenza non necessari e per aumentare il benessere ove possibile. Tuttavia,
l'Efsa non è tenuta a fornire consulenza su
questioni etiche o culturali legate al benessere degli animali. Per quanto riguarda la
sicurezza dei mangimi, sappiamo che anche
questo è cruciale per la salute umana. Le
persone mangiano molti alimenti derivati
da animali. Anche i lavoratori che gestiscono i mangimi negli allevamenti ittici sono
esposti a rischi e non possiamo dimenticare l'impatto che il rilascio di additivi per
mangimi potrebbe avere sull'ambiente.

Quali rischi per l’alimentazione degli
animali?
Gli additivi usati per migliorare la digestione o dare sapore possono includere
sostanze chimiche o microrganismi. A
volte si possono trovare tracce di queste
Quindi il continuo mutare del clima im- sostanze negli alimenti derivati da anipegna costantemente anche voi…
mali, compresi i pesci. Normalmente
Nel 2018 abbiamo dato il via a un progetto sono innocui e sono presenti a un livello
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così basso da non costituire un problema
per i consumatori. Tuttavia, potrebbero
diventare dannosi se siamo troppo esposti a queste sostanze; nel caso dei microrganismi, dovremmo considerare che
alcuni di essi potrebbero diventare resistenti agli antimicrobici. I contaminanti
naturali o artificiali possono anche avere
un ulteriore impatto sulla sicurezza degli
additivi utilizzati nei mangimi. Come si
può vedere, il quadro in cui opera l'Efsa
è piuttosto complesso ma il nostro ruolo
è quello di valutare ogni singolo additivo
per mangimi per confermare che non vi
è alcuna probabilità di preoccupazione legata al loro utilizzo. Di recente, la
Commissione europea ci ha chiesto, insieme ai nostri colleghi Ema, di valutare
le massime concentrazioni di antimicrobici presenti nei mangimi non medicati
(a causa della contaminazione incrociata)
che non avrebbero alcun effetto sullo sviluppo di resistenza e/o crescita antimicrobiche. Sarà un'opinione interessante, che
toccherà anche sui mangimi per pesci. E
parlando del lavoro in corso correlato, al
di là del mandato che ho già menzionato vale a dire esaminando come la resistenza
antimicrobica potrebbe diffondersi attraverso l'ambiente e quindi inquinare l'acqua - stiamo anche esaminando i possibili
rischi delle microplastiche. Nel giugno
2019, l'Efsa ha pubblicato i risultati di un
sondaggio Eurobarometro sulla sicurezza
alimentare nell'Ue. Lo studio fornisce
approfondimenti sull'interesse generale
degli europei per la sicurezza alimentare, la loro consapevolezza e percezione
dei rischi, la fiducia nelle diverse fonti
di informazione e la comprensione del
sistema di sicurezza alimentare dell'Ue.
Cosa è emerso?
I dati hanno mostrato che le microplastiche sono sui radar dei cittadini in tutta
l'Ue. Sfortunatamente, nel campo della
sicurezza alimentare, molti degli aspetti
rimangono irrisolti. Questo è il motivo
per cui stiamo organizzando il nostro
prossimo colloquio scientifico su questo
argomento. Miriamo a riunire le parti in5
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teressate, aumentare la comprensione dello
stato attuale e la ricerca in corso e vedere se
è possibile creare alcune sinergie. L'evento si
svolgerà a Lisbona il 15-16 ottobre 2020. È
possibile registrarsi per partecipare tramite
il nostro sito web fino al 24 aprile.
Il tema della resistenza agli antibiotici è
sempre attuale. Dal vostro punto di vista
chi ha la responsabilità maggiore nell’uso eccessivo degli antibiotici e quindi
nella diffusione della resistenza? A tal
proposito, in ottica One Health, collaborate a stretto contatto con Ema?
Ormai sappiamo che i batteri resistenti
possono diffondersi attraverso molte vie. Il
cibo è un veicolo, la sua importanza relativa
rispetto ad altre fonti (contatto diretto con
animali, ambiente, trasmissione da uomo a
uomo) è molto difficile da stimare. Tuttavia, qualsiasi aumento di un determinato
alimento avrà probabilmente un impatto
sui livelli di resistenza nei patogeni umani.
Quando la resistenza antimicrobica si verifica nei batteri zoonotici presenti negli
animali e negli alimenti, può anche compromettere il trattamento efficace delle
malattie infettive nell'uomo. Questo è il
motivo per cui, insieme all'Ecdc, produciamo un rapporto annuale sulla resistenza antimicrobica nei microrganismi zoonotici nell'Ue. Nel complesso, i rapporti
hanno dimostrato che la resistenza non
è rara nei batteri nell'uomo e negli animali da produzione alimentare. Sebbene
i livelli di resistenza siano molto diversi
nei diversi Stati membri e non possiamo
generalizzare, in alcuni casi sono allarmanti. Tuttavia, quando gli Stati membri
hanno attuato politiche rigorose, la resistenza antimicrobica è diminuita negli
animali. Alcune settimane fa, abbiamo
pubblicato il nostro ultimo rapporto e,
dai dati raccolti nel 2018, abbiamo notato che la Salmonella e il Campylobacter
stanno diventando sempre più resistenti
alla ciprofloxacina, uno degli antibiotici
scelti per il trattamento delle infezioni
causate da questi batteri. I dati sull'uomo,
sugli animali e sul cibo mostrano anche
che un'ampia percentuale di batteri del6

la Salmonella è resistente a più farmaci.
Gli indicatori negli animali destinati alla
produzione di alimenti mostrano alcuni
risultati incoraggianti, ma dovremmo
studiare ulteriormente le ragioni alla base
di questi risultati positivi.
Sono previsti altri rapporti
nei prossimi mesi?
Attualmente, con il supporto aggiuntivo dell'Agenzia europea per i medicinali
(Ema) e dell'Ecdc, stiamo lavorando al
terzo aggiornamento di un rapporto che
indaga l'associazione tra consumo di antimicrobici e presenza di Amr negli animali da produzione alimentare e nell'uomo.
Relazioni congiunte sono già state pubblicate nel 2015 e nel 2017 e mostrano

alcune associazioni tra consumo e resistenza antimicrobica sia negli animali che
nell'uomo per fluorochinoloni, macrolidi
e tetracicline. Speriamo di identificare le
associazioni definitive in questo aggiornamento, che sarà pubblicato entro la fine
dell'anno. Un'altra attività molto importante che stiamo avviando, anche con la
partecipazione del Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie,
l'Ema e l'Agenzia europea dell'ambiente
(Aea), è un compito autonomo incentrato
sul ruolo svolto dal cibo-produzione di
ambienti sulla resistenza antimicrobica.
Questa è un'area completamente nuova
che mostra che il concetto di One Health
e include anche "One Earth". Non esiste
un pianeta B.
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Altro tema caldo è la diffusione delle
malattie da parte della fauna selvatica
(peste suina africana, per dirne una).
Quali sono le strategie da mettere in
piedi per il 2020 e non solo?
Laddove la vaccinazione non è possibile, la
prevenzione e la sorveglianza sono fondamentali. Questo è il risultato di diverse opinioni che hanno esaminato recentemente
le malattie degli animali. Fortunatamente,
non tutti sono trasmissibili agli umani.
Prendiamo ad esempio l'influenza aviaria
o la peste suina africana (Asf), un'infezione virale altamente contagiosa nei suini e
nei cinghiali. Questa malattia sta danneggiando gravemente il settore suinicolo in
Cina e si sta diffondendo anche in Europa.
Oggi non esiste un vaccino e le conseguenze

sarebbero terribili in termini di perdita economica se raggiungesse la Germania, che
conta il maggior numero di allevamenti di
suini nell'Ue. L'Efsa ha recentemente pubblicato un aggiornamento sulla situazione
epidemiologica dell'Asf in Europa. In questo rapporto, gli esperti valutano l'efficacia
delle diverse misure che possono essere
adottate quando viene rilevato un caso di
Asf in un'area, a seconda dello stato della
malattia. Posso affermare che esistono conoscenze, legislazioni, strumenti scientifici,
tecnici e finanziari nell'Ue per affrontare
adeguatamente l'Asf. Questa è una battaglia che possiamo vincere com'era, qualche
anno fa, con la malattia della pelle grumosa,
una malattia virale che colpisce il bestiame
attraverso gli insetti. Solo un paio di setti-
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mane fa, l'Efsa ha pubblicato il suo ultimo
rapporto, rilevando che nel 2019 non sono
stati segnalati focolai nella regione dei Balcani, il che significa che la maggior parte
della regione è ormai libera dalla malattia
dal 2016. Ciò dimostra che il programma di
vaccinazione rivolto a 1.800.000 capi di bestiame messi in campo negli ultimi 4 anni
hanno avuto successo. Al contrario, sono
stati registrati più focolai in Turchia - anche
vicino alla Grecia - e in Russia. Ciò comporta il rischio di rientrare nell'Ue e, ancora
una volta, vorrei sottolineare l'importanza
della cooperazione scientifica per superare
le sfide. Lo sappiamo molto bene, i pericoli
alimentari non conoscono confini. Questo
è il motivo per cui abbiamo anche valutato
il rischio di introduzione della febbre della
Rift Valley nell'Ue, una malattia trasmessa
da una vasta gamma di specie di zanzare agli
animali e agli esseri umani. Colpisce principalmente i ruminanti domestici e alcuni
ruminanti selvatici. I nostri esperti hanno
concluso che il rischio complessivo di introduzione della malattia nell'Ue attraverso la
circolazione di animali infetti è considerato molto basso, date le rigide politiche del
territorio sulle importazioni di animali.
In ogni caso, gli sviluppi nei paesi vicini significano che le autorità dell'Ue e gli Stati
membri dovrebbero rafforzare, migliorare e
armonizzare le loro capacità di sorveglianza
e risposta, nonché le loro competenze scientifiche e tecniche per essere meglio preparati all'introduzione della malattia. In tale
contesto, l'Efsa ha raccomandato che l'Ue
continui a collaborare strettamente con i
paesi del Nord Africa e del Medio Oriente
per valutare la possibilità che la febbre della
Rift Valley si diffonda dalle aree attualmente infette e, in secondo luogo, per monitorare l'evoluzione delle epidemie in altri Paesi.
In Italia la produzione di miele nel
2019 è crollata e la popolazione delle
api si sta drasticamente riducendo sia
a causa dei cambiamenti climatici che
per l’uso eccessivo di pesticidi. Quali
sono le strategie dell’agenzia da questo
punto di vista? Si pensa a una serie di
incontri con gli stakeholder?
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Le api, siano esse selvatiche o addomesticate, sono i più importanti impollinatori del pianeta e sostengono la biodiversità di moltissime piante. Negli
ultimi 10-15 anni gli scienziati hanno
notato un significativo calo del numero
di questi impollinatori dovuto a molti
fattori di stress come agricoltura intensive, uso dei pesticide, cambiamenti climatici e patogeni di varia natura. Efsa
è coinvolta in un progetto di approccio
olistico per gestire questi rischi chiamato “Must B”. Il progetto riguarda
l’attività di esperti di salute animale e
vegetale e prevede la raccolta di dati e
analisi di modelli, ma prevede anche la
partecipazione di altri stakeholder. È
importante la collaborazione di tutti.
Dal 2017 noi abbiamo richiesto una
sorta di Ue bee partnership con il supporto del Parlamento europeo e gruppi
di lavoro di scienziati, apicoltori, agricoltori, industria e organizzazioni ambientaliste.
Qualche dettaglio in più sul progetto?
L’Efsa è stata insignita del premio “excellence in collaboration” per questo lavoro
lo scorso giugno. Il progetto sta proseguendo e sta mettendo insieme una serie
di dati da condividere con tutto il settore di riferimento. Al momento i nostri
esperti sono in contatto con il Parlamento europeo sul progetto “Must B” che,
vorrei sottolineare, non prende solo in
considerazione gli effetti cumulativi dei
pesticidi, bensì ha a che fare con le varietà
genetiche delle api, dei patogeni e delle
buone pratiche di gestione di questi animali. Ricordo, inoltre, che a proposito dei
pesticidi grazie ai nostri pareri scientifici
la Commissione europea e gli Stati membri hanno messo al bando tre sostanze, le
cosiddette neonicotinoidi.
Nei mesi scorsi avete anche dato molta attenzione al benessere animale. A
novembre è stato pubblicato un documento sulla gestione della macellazione del pollame e più di recente sul
benessere dei conigli. Cosa è emerso?
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Altri documenti in arrivo?
Vi è una crescente preoccupazione per
il benessere degli animali nel dibattito
pubblico e in merito alla sostenibilità
dell'attuale sistema alimentare. L'agricoltura intensiva è buona o cattiva? Questa non è una domanda a cui l'Efsa può
rispondere ma, in quanto organizzazione scientifica, aiutiamo i legislatori identificando metodi per ridurre il dolore,
l'angoscia e la sofferenza non necessari
degli animali e per aumentare il benessere ove possibile. Più recentemente abbiamo valutato il benessere dei conigli, a
seguito di una richiesta del Parlamento
europeo. La richiesta ha seguito le preoccupazioni sollevate dalle Ong, dalle parti interessate e dai gruppi di consumatori in merito a scarso benessere, alti livelli
di stress e alti tassi di mortalità e morbilità dei conigli allevati in Europa poiché
non esiste una legislazione specifica per
specie che protegga il loro benessere. Gli
esperti dell'Efsa hanno concluso che il
benessere dei conigli adulti allevati nei
sistemi di gabbia convenzionali è generalmente peggiore di quello ospitato in
altri sistemi utilizzati nell'Ue. I nostri
esperti hanno formulato una serie di
raccomandazioni per migliorare il benessere dei conigli. Per quanto riguarda
il pollame è stata valutata anche la macerazione dei pulcini. L'Efsa ha identificato una serie di preoccupazioni relative a
questa pratica (ad esempio vari problemi
meccanici e lo stato di coscienza dei pulcini). Abbiamo raccomandato l'uso della
tecnologia (genetica), per distinguere tra
pulcini maschi e femmine mentre sono
ancora nell'uovo per evitare inutili macellazioni. Alcuni anni fa, l'Efsa ha anche svolto attività scientifiche su animali da allevamento in gravidanza (ovvero
vacche da latte, bovini da carne, suini,
ovini e caprini) che sono stati inviati ai
macelli e ha raccomandato una serie di
misure per prevenirne la macellazione.
Questi includevano stabilire lo stato di
gestazione di tutti gli animali per garantire che non venissero inviati al macello
durante l’ultima fase della gestazione.

C’è anche il tema del trasporto su cui
andrebbe fatta una riflessione…
Il trasporto di animali è una situazione
che può essere stressante per gli animali:
ambiente nuovo e non familiare; restrizioni di movimento; vibrazioni; rumore;
promiscuità con altri animali; variazioni di temperatura e umidità insieme a
ventilazione inadeguata; restrizioni sui
mangimi e sull'acqua; per citarne alcuni.
L'effetto di questi fattori dipende dalle
condizioni degli animali, dalla natura
del viaggio e dalla durata del trasporto.
Pertanto, all'interno dell'Ue ci sono politiche specifiche informate dal lavoro
dell'Efsa che si applicano al trasporto di
animali. Nei prossimi mesi pubblicheremo la nostra valutazione del benessere di
suini, bovini e altre specie. C'è molto lavoro da fare per il nostro pannello Ahaw.
Siamo preoccupati per la pandemia da
Sars-Cov-2. Tuttavia, nel corso della
storia ci sono state evidenze di patologie dell’uomo dovute a batteri o funghi
provenienti dalle piante (si pensi alla
ruggine rossa, causata dal fungo Puccinia persistens triticina o l’ergotismo
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provocato dal Claviceps della segale).
Qual è lo stato dell’arte oggi sull’argomento? Le grandi emergenze sanitarie
sono dovute esclusivamente a zoonosi o
agenti patogeni umani oppure dobbiamo prendere in considerazione il ruolo
che le piante hanno nella trasmissione
di microorganismi?
La contaminazione delle piante commestibili con micotossine rimane un problema rilevante per la sicurezza alimentare.
Sebbene la probabilità di manifestare focolai acuti nei paesi sviluppati sia estremamente bassa, nei Paesi in via di sviluppo
questo rappresenta ancora un rischio rilevante e vi sono chiare prove di patologie
umane correlate all'esposizione a micotossine (ad esempio aflatoxicosi da aflatossine prodotta dalle specie di Aspergillus).
Quando si tratta di alimenti di origine
non animali (Fonao), sappiamo che sono
consumati in una varietà di forme, essendo un componente importante di quasi
tutti i pasti. Questi tipi di alimenti hanno
il potenziale per essere associati a grandi
focolai di malattie, basti pensare all'epidemia di Stec in semi germogliati nel
2011. Nel 2013, l'Efsa ha sviluppato un

modello di classificazione del rischio per
i patogeni in una vasta gamma di prodotti
Fonao pronti all'uso a base di sedimenti
associato a focolai di malattie di origine
alimentare nell'Ue, che ha rivelato, sulla
base dei dati relativi alle epidemie, che i
gruppi di alto livello delle combinazioni cibo/patogeni erano Salmonella spp.
e verdure a foglia verde mangiate crude
come insalate seguite da Salmonella spp.
e bulbo e verdure a stelo; Salmonella spp.
e pomodori; Salmonella spp. e meloni;
E. coli patogeno e baccelli, legumi o cereali freschi. Questi risultati non hanno
ovviamente alcun valore predittivo su
potenziali epidemie future. Tuttavia, l'utilizzo regolare di questo modello di classificazione del rischio con dati aggiornati
sull'epidemia può fornire uno strumento
che può prendere in considerazione nuove
combinazioni di alimenti/agenti patogeni
segnalati, mostrare tendenze nell'importanza delle diverse combinazioni e fornire
priorità per stabilire misure di controllo.
Ad esempio, nel 2018 per la prima volta è
stato segnalato un focolaio multinazionale nell’Ue di L. monocytogenes associato
a Fonao congelato sbiancato come il mais.
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Parliamo infine di politiche dell’agenzia per il futuro. Obiettivi per i
prossimi 5-10 anni?
Stiamo affrontando i requisiti del nuovo
regolamento sulla trasparenza. Entro
aprile 2021 ci saranno nuovi processi
in funzione dell'Efsa per fornire scienza
di alta qualità nel modo più trasparente
richiesto dai cittadini dell'Ue. Allo stesso tempo, stiamo anche lavorando alla
nostra nuova strategia 2021-2027 che
mira anche a soddisfare i nuovi requisiti
normativi e garantire che continuiamo a
essere considerati un valutatore e comunicatore di rischio affidabile.
Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo tre strumenti a nostra disposizione:
consulenza scientifica di alta qualità,
ascolto e coinvolgimento con le parti
interessate e il pubblico e comunicazione chiara e accessibile. Tutto quanto sopra sarà possibile solo attraverso partenariati più ampi, un nuovo modello di
lavoro che sfrutti al massimo le risorse
disponibili tra l'Efsa, gli Stati membri
e altre organizzazioni. Ad esempio, dovremo condividere i compiti tra i partner per essere meglio preparati con
le metodologie, i dati e le competenze
necessarie per i compiti futuri. Ciò richiede anche un migliore utilizzo dei
dati e una migliore analisi della catena
alimentare. Nel medio-lungo termine,
questo partenariato europeo sarà pronto a fornire valutazioni del rischio più
ampie e integrate su più fattori di stress,
scale geografiche/temporali e politiche/quadri giuridici. La sostenibilità
della valutazione del rischio dell'Efsa
sarà garantita mediante investimenti
coordinati in settori prioritari quali la
valutazione cumulativa del rischio, il
sequenziamento dell'intero genoma o
la valutazione del rischio ambientale.

Parole chiave
antibioticoresistenza, benessere animale,
veterinaria, salute delle piante, sicurezza
alimentare, cambiamenti climatici
Aziende/Istituzioni
Efsa, Ema
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BIODIVERSITÀ
LA STRATEGIA UE
PER SALVAGUARDARE
LA VARIETÀ DELLE SPECIE
In attesa del piano operativo, slittato al 29 aprile per l'emergenza Covid-19, la Commissione europea
ha in cantiere una serie di iniziative da presentare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità
che dovrebbe tenersi nel 2021

Fabrizio Marino
AboutPharma Animal Health
fmarino@aboutpharma.com

L

a strategia c'è, il piano operativo arriverà. La Commissione
europea ha già tracciato il percorso per la salvaguardia della
biodiversità da qui ai prossimi dieci anni, ma per conoscerlo bisognerà aspettare ancora un po'. I dettagli
dell'iniziativa “Eu Biodiversity strategy
2030” dovevano essere svelati lo scorso
25 marzo ma, complice l’epidemia da
Covid-19, il calendario europeo (modificabile in corso d'opera) ha subìto uno
slittamento al 29 aprile. Nel frattempo,
il tema ambientale – seppur alimentato
dal protrarsi dell'epidemia – è tornato ad
animare il dibattito politico. Tanto che
undici ministri dell'ambiente dell'Ue,
tra cui anche l'italiano Sergio Costa, di
recente hanno inviato una lettera proprio
alla Commissione, chiedendo di porre il
Green deal europeo (spiegheremo dopo
cos'è) al centro della strategia di rilancio
post-Covid. In tutto ciò, l'organo guidato da Ursula von der Leyen, in occasione dell'ultima Giornata mondiale della
fauna selvatica (3 marzo 2020), ha anche
lanciato la “Coalizione globale per la
biodiversità”. Ma andiamo con ordine.
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I PRIMI PASSI

La strategia sulla biodiversità è uno dei tasselli che compone il puzzle europeo sulla
salvaguardia dell'ambiente e dei diversi
ecosistemi. Il quadro completo verrà svelato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop 15), che
si svolgerà in Cina (inizialmente prevista
per ottobre, a causa dell'emergenza coronavirus, la conferenza è stata posticipata al
2021. Un incontro preliminare sul tema si
svolgerà a febbraio 2021 a Roma). In quella sede, l'Ue si impegnerà per l'attuazione
di un piano ambizioso a carattere mondiale, volto a proteggere la biodiversità. Tra le
proposte messe sul piatto dall'Europa, c'è
la volontà di rendere più verdi le città europee e aumentare la biodiversità negli spazi
urbani. Mentre dal punto di vista alimentare, l'obiettivo è ridurre l'uso di pesticidi e
fertilizzanti in agricoltura.
L'iniziativa, come si legge nel documento introduttivo denominato “roadmap”
(presente sul sito della Commissione europea), è frutto dell'indirizzo politico che
il presidente Ursula von der Leyen vuole
imprimere all'Agenda europea. L'intento è
preservare e ripristinare i nostri ecosistemi,

stabilendo nuovi standard per la riduzione
della biodiversità in tutto il commercio,
l'industria, l'agricoltura e la politica economica, nella prospettiva di guidare il mondo nei negoziati fino al 2030.
PERCHÉ È IMPORTANTE

Ma perché bisogna preservare la varietà
di specie sulla terra? La biodiversità, recita il documento, è un fenomeno alla
base della natura e del benessere umano,
ed è una condizione di prosperità sostenibile. Al momento, spiega la Commissione, tale condizione subisce un'enorme
pressione da parte delle attività umane.
I principali motori diretti della perdita
di biodiversità, sia a livello globale che
nell'Ue, sono i cambiamenti nell'uso del
suolo e del mare, lo sfruttamento diretto
degli organismi, i cambiamenti climatici,
l'inquinamento e le specie esotiche invasive. Secondo le stime europee, a livello
globale, un milione di specie sarebbero a
rischio di estinzione nell'arco di qualche
decennio, a meno che non vengano prese
misure per ridurre l'intensità dei fattori
che determinano tale perdita. La perdita
di biodiversità, infatti, sta influenzando
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la capacità della natura di apportare benefici essenziali all'uomo come l'impollinazione, la formazione del suolo, la produttività degli oceani, la fornitura di aria
e acqua pulite, la mitigazione dei rischi di
catastrofi e lo stoccaggio del carbonio.
LE INIZIATIVE IN VIGORE

Al momento, l'Ue ha un ampio quadro
giuridico e politico volto a proteggere, ripristinare e gestire in modo sostenibile gli
habitat naturali, le specie e gli ecosistemi e
a integrare la biodiversità nelle politiche e
negli strumenti comunitari. Le azioni di
conservazione intraprese fino a oggi hanno portato risultati confortanti, ma il loro
impatto è ancora troppo ridotto per poter
ribaltare le tendenze negative. Anzi, i principali driver della perdita di biodiversità
persistono e molti sono in aumento. Inoltre, i finanziamenti e la capacità di sviluppare progetti in tal senso sono insufficienti
e permangono alcuni ostacoli alle politiche di integrazione tra i vari paesi.
Lo sviluppo di una nuova strategia servirà
a illustrare le iniziative che l'Ue intendere
mettere in pratica, all'interno del quadro
globale sulla biodiversità post 2020. Al

fine di dimostrare la disponibilità dell'Ue
a dare l'esempio, durante la Conferenza
delle Nazioni Unite di ottobre, la Commissione europea presenterà impegni e
misure per affrontare le principali cause
della perdita di biodiversità. Ecco quali
sono gli obiettivi principali della strategia
comunitaria:
proteggere la natura e aumentare la
copertura e l'efficacia delle aree protette, basandosi sulla rete Natura 2000
(rete di siti di interesse comunitario,
e di zone di protezione speciale creata
dall'Unione europea per la protezione
e la conservazione degli habitat e delle
specie, animali e vegetali, identificati
come prioritari dagli Stati membri);
ripristinare gli ecosistemi danneggiati, compresi gli ecosistemi ricchi di
carbonio, a un buono stato ecologico e
migliorare il flusso di servizi essenziali
che forniscono;
promuovere l'uso sostenibile degli
ecosistemi forestali, agricoli, marini,
d'acqua dolce e urbani;
integrare pienamente le considerazioni sulla biodiversità in altre politiche
dell'Ue e affrontare gli impatti dell'Ue;
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biodiversità globale, consentire l'attuazione della strategia garantendo
adeguate risorse finanziarie, migliorando la conoscenza e coinvolgendo cittadini e parti interessate in tutti i settori.
COALIZIONE GLOBALE PER LA
BIODIVERSITÀ

Tra le tante iniziative a favore della biodiversità, a inizio marzo scorso, la Commissione europea ha lanciato a Monaco una
“Coalizione globale per la biodiversità”.
Con questa campagna di comunicazione,
la Commissione chiede maggiore mobilitazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere la diversità biologica.
In occasione della presentazione dell'iniziativa, Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per l'ambiente, gli oceani
e la pesca, ha dichiarato: “La crisi della
biodiversità è una parte importante dei
cambiamenti climatici. La protezione e il
ripristino della biodiversità non solo salverebbero la natura per le generazioni future,
ma aiuterebbero anche ad affrontare i cambiamenti climatici evitando conseguenze
negative sul nostro cibo, sulla salute e sull'e11
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conomia. Abbiamo urgentemente bisogno
di agire a livello globale, altrimenti la nostra unica possibilità di vedere la natura è
negli zoo e nei giardini botanici. Sarebbe
un fallimento dell'umanità".
Sfruttando i programmi di educazione e
conservazione, i parchi nazionali, gli acquari, i giardini botanici, gli zoo, i musei
di scienza e storia naturale sono i migliori
ambasciatori per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti drammatici della
crisi della biodiversità. Per questo motivo,
la Commissione incoraggia le autorità nazionali, regionali e locali, le organizzazioni
non governative, le imprese, gli scienziati e
i singoli cittadini a partecipare alla sensibilizzazione in vista del vertice delle Nazioni
Unite sulla biodiversità (CoP 15).
Durante la CoP 15, le 196 parti della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla
diversità biologica dovrebbero adottare
un nuovo quadro globale per proteggere
e ripristinare la natura, tanto necessario
quanto l'accordo di Parigi incentrato
sull'urgenza climatica. Dopo il vertice, il
focus della coalizione per la biodiversità
sarà sulle azioni coordinate con impatto
tangibile volte a piegare la curva della perdita di biodiversità.
D'altra parte, come spiega un rapporto del
2019 di Ipbes (piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici), la natura sta
diminuendo a livello globale a tassi senza
precedenti nella storia umana. Il tasso di
estinzioni di specie sta accelerando, con
un milione di specie in via di estinzione e
con probabili gravi impatti sulle persone
in tutto il mondo. Ciò significa che gli
ecosistemi non sarebbero più in grado di
sostenere l'umanità fornendo acqua, cibo,
aria pulita e legname e che le loro funzioni
sarebbero altamente compromesse.
LA LETTERA DEI MINISTRI

È anche per questi motivi che undici ministri dell'ambiente in ambito Ue (Austria,
Danimarca, Finlandia, Italia, Lettonia,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Francia), di recente hanno
inviato una lettera alla Commissione eu12

ropea, chiedendo che le tematiche ambientali siano al centro della politica europea
nella ripartenza post Covid-19. Ecco una
parte del contenuto della lettera:
"Il mondo sta affrontando una crisi
senza precedenti, l'attenzione attualmente è concentrata sulla lotta alla
pandemia, ma dobbiamo ricordarci
che la crisi climatica ed ecologica
perdura e che lo slancio nel combattere questa battaglia deve rimanere
una priorità dell'agenda politica per
una ricostruzione resiliente nel post
Covid-19";
"Accogliamo con grande favore che i
Capi di Stato e di Governo il 26 marzo abbiano invitato la Commissione a
iniziare a lavorare su un piano globale
di ripresa dell'Ue che comprenda la
transizione verde e la trasformazione
digitale - spiegano - chiediamo alla
Commissione di utilizzare il Green
deal europeo quale quadro di riferimento per questo esercizio e quindi
di continuare il percorso di attuazione
delle iniziative ivi previste. Costituisce
una nuova strategia di crescita per l'Ue,
che offrirà benefici volti sia a stimolare
le economie e creare posti di lavoro sia
ad accelerare una transizione verde in
modo sostenibile ed economico";
"Non dobbiamo cedere alla tentazione di mettere in campo soluzioni
a breve termine in risposta all'attuale
crisi, che rischiano di bloccare l'Ue in
un'economia dei combustibili fossili
per i prossimi decenni”;
“Dobbiamo invece rimanere determinati a innalzare il target al 2030
dell'Ue entro la fine di quest'anno,
rispettando la tempistica stabilita
dall'accordo di Parigi, e stimolando gli
altri attori globali ad innalzare a loro
volta le proprie ambizioni. In quest'ottica, siamo lieti che la Commissione
sia sulla via giusta per presentare entro
settembre 2020 una valutazione di impatto per elevare le ambizioni dell'Ue
per il 2030 e tagliare le emissioni di gas
a effetto serra tra il 50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990".

CHE COS'È IL GREEN DEAL

Il piano sulla salvaguardia della biodiversità rientra all'interno di un più ampio progetto europeo sul clima, denominato Green deal (ne abbiamo parlato nel
numero 176 di AboutPharma and Medical Devices). Si tratta di un programma
di interventi strategici che prevede una
serie di misure complesse volte a sancire la neutralità climatica dell'Unione
europea entro il 2050. Per realizzarlo,
serviranno ingenti risorse economiche:
secondo le stime realizzate dalla Commissione, si potrebbe arrivare a investire – tra pubblico e privato fino a mille
miliardi di euro nei prossimi dieci anni
(circa cento miliardi ogni anno).
L'obiettivo principale del “patto verde”
è quello di fare dell'Unione un attore
protagonista nella partita sul cambiamento climatico, cercando di limitare
il riscaldamento globale a 1,5° C (secondo quanto previsto dagli accordi
di Parigi del 2015). “Il Green deal è la
nostra nuova strategia per la crescita.
Ci consentirà di ridurre le emissioni e
di creare nuovi posti di lavoro” ha spiegato Ursula von der Leyen. Va detto che
l'Unione europea sta già da tempo compiendo progressi nella lotta ai cambiamenti climatici. Tanto che, tra il 1990
e il 2018, le emissioni di gas serra sono
diminuite del 23%, a fronte di una crescita economica del 61%.
I pilastri su cui si basa il piano dell'Unione sono due: la legge sul clima e il
fondo per una transizione giusta. La
prima è, di fatto, lo scheletro legislativo
su cui si baseranno poi tutti i provvedimenti che verranno messi in atto negli
anni successivi. Il secondo rappresenta
lo strumento finanziario tramite cui sostenere gli sforzi delle regioni europee
più arretrate, nel passaggio verso un’economia sostenibile.
Parole chiave
ambiente, biodiversità, green deal,
coronavirus, covid-19
Aziende/Istituzioni
Commissione europea, Nazioni unite, Unione
Europea
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SPERIMENTAZIONE ANIMALE
IL TREND IN EUROPA
E I TABÙ ITALIANI
I dati sull’utilizzo degli animali a fini scientifici nei Paesi membri, relativi al triennio 2015-2017, mostrano
una piccola flessione rispetto all’ultima relazione. Resta uguale, invece, la rigidità con cui l’Italia recepisce
la direttiva europea, creando anche ostacoli alla ricerca
Cristina Tognaccini

C

ala – anche se di poco – l’utilizzo degli animali a fini
scientifici nei Paesi membri,
mentre resta stabile la rigidità
italiana nel recepire la direttiva, ostacolando anche la ricerca scientifica. Tendenze confermate rispettivamente
dall’ultima relazione della Commissione
europea, riferita al triennio 2015-2017 e
dall’ultimo decreto Milleproroghe. La
relazione della commissione europea è
di fatto la prima resa nota da quando è
entrata in vigore la direttiva 2010/63/
EU. Motivo per cui non potrebbe essere
confrontata con la precedente del 2011. Il
paragone però è inevitabile: se all’inizio
del decennio appena concluso, infatti, il
numero di animali utilizzati per la prima
volta (naïve) per ricerca e sperimentazio
ne in Europa, era pari ad almeno 11,5
milioni, nel triennio in esame questo numero è sceso sotto i dieci milioni. Con, in
particolare, 9,6 milioni di animali utilizzati nel 2015, 9,8 milioni nel 2016 e 9,4
milioni nel 2017. Non certo una tendenza
netta, ma per lo meno un lieve andamento (del 2%) che sembra tendere verso il
basso. Lo stesso si può dire per il numero
di animali naïve usati per la creazione e il
mantenimento di linee animali geneticamente modificate (principalmente topi e
zebra fish), sempre ovviamente per necessità scientifiche, pari a circa 1,3 milioni
nel 2017, mentre nel 2015 erano stati 1,6
milioni e nel 2016 1,2 milioni.

Numeri incoraggianti, ma ancora molto
modesti secondo Emanuela Corsini, professoressa di tossicologia presso l’Università degli Studi di Milano, che sottolinea
come la ricerca di base andrebbe sensibilizzata maggiormente verso l’uso di metodi
alternativi. “La Commissione europea sta
facendo molto per incoraggiare la comunità scientifica a trovare alternative anche
nella ricerca di base, la disciplina che più di
altre fa ricorso agli animali per fini scientifici” spiega. “Mentre senza dubbio chi ha
fatto di più in termini di riduzione a favore dei metodi alternativi è la tossicologia,
ambito in cui già da 30-40 anni si lavora
ai metodi alternativi. Nonostante lo scetticismo inziale dei tanti che avevano paura
di affidarsi a un processo troppo semplice e
poco affidabile”.
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LE SPECIE

Topi, pesci, ratti e uccelli si confermano
le principali specie usate nel 2017 per fini
scientifici, coprendo da soli il 92% del totale. Mentre altre specie, che toccano particolarmente l’opinione pub
blica, come
cani, gatti e primati non umani, hanno
rappresentato meno dello 0,3% del numero complessivo. Nessuna grande scimmia è
stata utilizzata a fini scientifici nell'Unione
europea. Andando a vedere i dati nel dettaglio, il numero di topi e ratti naïve utilizzati
nelle ricerche scientifiche è rimasto pressoché stabile nel triennio (5,7 milioni i primi
e 1,2 milioni i secondi) mentre tra le specie
che hanno visto un calo rientrano: anfibi,
cefalopodi, rettili con un -42%, i criceti
-37%, i cavalli, gli asini e le razze incrociate -25% e gli uccelli con un 11% in meno.
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Inoltre, il numero di cani (-6%), gatti (-5%),
ratti (-5%) e pesci (-4%) è leggermente diminuito, così come il numero di ovini e caprini ( -9%). È aumentato invece il numero
di bovini (+ 14%) e di primati con un 15%
in più. Il macaco cinomolgo, in particolare,
che rappresenta l'88% dei primati impiegati a fini scientifici nel 2017, è stata la specie
più comunemente usata nella classe corri
spondente e ha registrato un aumento del
16% tra il 2015 e il 2017.
PIÙ O MENO VIRTUOSI

Come ricordava Corsini, la maggior parte
degli animali impiegati per ricerca scientifica (il 69% del totale, mentre il resto è indirizzato ad altre attività come la protezione
dell'ambiente naturale nell'interesse della
salute o del benessere degli esseri umani o
degli animali, la conservazione delle specie
o le indagini forensi) sono stati assorbiti
dalla ricerca di base per il 45% e a seguire,
dalla ricerca traslazionale e ricerca applicata e dall’uso regolatorio, entrambe con un
23%, seguite infine dalla produzione di
routine che conta un 5%. La tossicologia in
effetti si posiziona tra le ultime discipline in
termini di uso di animali all’interno della
categoria ad uso regolatorio. Per Corsini
alcuni test, come la sensibilizzazione, sono
addirittura vicini alla sostituzione completa dell’animale, “ma ci sono ancora prati
che per cui l’essere vivente è fondamentale
anche in questo ambito”. Come la valutazione quantitativa del rischio, la tossicità
riproduttiva, studi di cancerogenesi per endpoint troppo complessi da poter trasferire
in un semplice sistema in vitro.
“Al momento non ci sono alternative –
continua – perché le tecnologie, le conoscenze e le capacità che abbiamo, non bastano. Con esse non riusciamo a ricostruire
la complessità di un organismo e le interazioni tra organi in un sistema in vitro. Ma ci
stiamo lavorando molto” afferma la professoressa che ricorda come questo secolo sia
iniziato con una visione ben precisa, quello
di arrivare alla sua fine, potendo predire la
tossicità e l’uso sicuro delle sostanze senza
l’uso dell’animale. Obiettivo che secondo
Corsini, un domani (per ora ancora molto
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lontano) potrebbe essere raggiunto anche
dalle altre aree di ricerca, a patto però che si
cambi mentalità e ci si metta in gioco, senza
aver paura di lasciare la strada nota e stimolati però da fondi adeguati per la ricerca di
strategie alternative. “La Commissione sta
lavorando molto per sensibilizzare chi fa
ricerca preclinica sugli animali – afferma
– raccogliendo studi e modelli alternativi
presenti in letteratura, per stimolarne l’utilizzo dove possibile e dove sono presenti”.
LA REVISIONE DEI METODI
SPERIMENTALI

In effetti proprio di recente l’Eurl Ecvam
(European Union Reference Laboratory
for alternatives to animal testing) ha concluso una revisione sui modelli avanzati
non animali già in uso per la ricerca di base
e applicata, in ambito di malattie del tratto
respiratorio e dei disturbi neurodegene
rativi. Patologie scelte in base alla loro incidenza/prevalenza e l'elevato numero di
animali utilizzati e il potenziale legame
causale tra esposizione chimica e sviluppo
della malattia. Obiettivo ultimo del progetto è diffondere e migliorare la condivisione
delle conoscenze, su potenzialità e limiti
dei modelli alternativi, nei confronti di

comunità scientifiche, università e scuole
secondarie, comitati nazionali per il benessere degli animali e il pubblico in generale.
Per l'area delle malattie respiratorie, il
numero più elevato di modelli identificati
è stato sul carcinoma polmonare, basato
su colture 2D o 3D, applicato per studiare i meccanismi della malattia usando
l'espressione genica e proteica come endpoint biologico. Mentre per i disturbi
neurodegenerativi, il maggior numero di
modelli si concentrava sulle malattie di
Alzheimer e Parkinson, basati su tessuti
ex-vivo umani o dei pazienti o fluidi corporei (come biopsia cerebrale, liquido cerebrospinale post mortem ecc). Nel caso
dell’Alzheimer, quasi i due terzi di tutti
i metodi erano focalizzati sullo studio
del meccanismo della malattia e un terzo
era finalizzato a migliorare la diagnostica. Una minoranza era dedicata allo sviluppo di terapie o modelli sperimentali.
Analogamente anche per il Parkinson.
Un secondo bando di gara è stato pubblicato nei settori delle malattie cardiovascolari, del carcinoma mammario, test
di immunogenicità per medicinali per
terapie avanzate, malattie autoimmuni e
modelli di oncologia immunitaria.
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basso (del 13%) per l’uso dedicato a prodotti medici per uso umano e un incremento
per i dispositivi medici (+ 23%) e i prodotti
chimici industriali (+ 17%). Nessun uso è
stato segnalato ai sensi della legislazione
sui cosmetici. Infine, per quanto riguarda
la categoria di produzione di routine, per
cui sono stati impiegati 450 mila animali,
il 55% del totale era indirizzato alla produzione di prodotti a base di sangue e il 10%
alla produzione di anticorpi monoclonali.
WELFARE ANIMALE

LE SOTTOCATEGORIE

Tornando ai dati, all’interno delle quattro
macroaree vi sono poi categorie di ricerca
in cui più di altre si concentra l’uso degli
animali per scopi sperimentali. Per quanto riguarda la ricerca di base, per esempio,
oltre la metà dei 4,3 milioni di animali
utilizzati nel 2017, sono stati indirizzati
alla ricerca sul sistema nervoso, il sistema immunitario, l'oncologia e l'etologia,
il comportamento animale e la biologia
animale. Mentre i 2,2 milioni di animali
impiegati nel 2017 nella ricerca traslazionale e applicata, sono stati utilizzati prevalen
temente in oncologia, disturbi nervosi e
mentali, disturbi infettivi umani e disturbi
infettivi animali. Per quanto riguarda l’uso
regolatorio invece, il 52% dei 2,2 milioni di
animali impiegati in questa area, sono stati
indirizzati al controllo di qualità (compresi i test di sicurezza e di potenza dei lotti),
il 39% alla tossicità e altri test di sicurezza
tra cui la farmacologia e il rimanente 9%
ad altri test di efficacia e tolleranza. Nel
triennio c’è stata comunque una riduzione del 7% di tali usi, che nel dettaglio sono
serviti per medicinali a uso umano (61%),
uso veterinario (15%) e i prodotti chimici
industriali (11%). Con una tendenza al ri-

Il benessere degli animali è uno dei ca
pisaldi della nuova direttiva, motivo per
cui è prevista anche la comunicazio
ne
dell’impatto della procedura scien
tifica
sull’animale. Nel 2017, il 51% delle applicazioni è stata valutata come “lieve”, il 32%
come “moderato”, l'11% come “grave” e un
6% come “non-recupero”, cioè non idonei
al riutilizzo (processo quello del riutilizzo,
che in media riguarda il 2% degli animali
totali e può contribuire a una riduzione
degli utilizzi, anche se i benefici rispetto
al danno cumulativo per l'animale devono essere sempre valutati caso per caso).
“La richiesta di segnalare l'effettiva gravità
dell’esperienza a cui sono sottoposti gli animali, consente di focalizzare gli sforzi, non
solo sulle aree con il maggior numero di usi
di animali, ma anche su quelli con il maggiore impatto su di essi”, scrivono ancora
gli autori della relazione, che aggiungono
anche come laddove la sostituzione non
sia ancora fattibile, si dovrebbero compiere
sforzi per perfezionare questi usi. Un'altra
preoccupazione segnalata nel documento
della Commissione europea, riguarda infine l’uso di animali in aree in cui i metodi
alternativi esistono e hanno ottenuto la
validazione normativa. Il che indica come
sia necessaria una ulteriore attenzione da
parte delle autorità che accettano i progetti
per questi scopi.
IL CASO ITALIA

Ma non in Italia, fin troppo rigida nel seguire le regole. Pur non conoscendo i dati
esatti relativi al Belpaese, Corsini confida
che siano in linea con quelli europei e anzi
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conferma che le politiche italiane in termini di sperimentazioni animali siano molto
complesse. Oggi chi vuole fare uso di animali deve redigere un complesso protocollo che ne giustifichi l’impiego e confermi
che non vi siano modelli alternativi. Per
ottenere così l’autorizzazione per lo stabulario e l’approvazione di diversi organismi
di controllo cha daranno o meno il via libera alla sperimentazione. “Un vero incubo
– ammette Corsini in base all’esperienza
dei colleghi che fanno ricerca su animali
– perché il processo è molto lento e la domanda ha un onere economico e anche di
risorse”. Tutto il processo richiede parecchi
mesi, rendendo la procedura incompatibile
con la possibilità di collaborare con gruppi
di ricerca di altri Paesi.
L’Italia ha inoltre il triste primato di essere
l’unica nazione ad aver recepito la nuova
direttiva europea con due clausole: il veto
di non poter fare sperimentazione animale
per lo studio delle droghe d’abuso (nonostante questo sia un campo necessario, per
esempio per la lotta alle smart drug e in
generale per la comprensione del meccanismo di azione di tali molecole e il relativo
antidoto) e gli xenotrapianti, cioè i trapianti
d’organo fra specie diverse. Come il caso di
tumori umani in animali immunodepressi,
“un’altra importante metodologia che
permette di studiare l’aggressività di un
tumore nonché di studiare farmaci per
impedirne la crescita e la formazione di
metastasi” aveva riferito il Gruppo 2003
per la ricerca, in seguito al recente decreto
Milleproroghe. Il decreto ha prolungato
una precedente deroga di tre anni su questi veti (scaduta quindi lo scorso dicembre
2019), ma solo di un anno. Rendendo così
impossibile la partecipazione dei gruppi italiani a progetti di ricerca che per definizione
necessitano almeno di due anni.

Parole chiave
animali, sperimentazione animale, metodi
alternativi
Aziende/Istituzioni
Università degli Studi di Milano, Commissione
europea, Eurl Ecvam (European Union
Reference Laboratory for alternatives to
animal testing), Gruppo 2003 per la ricerca

15

POLITICA SANITARIA

VETERINARI AZIENDALI
ANCORA POCHI
MA INDISPENSABILI
Negli allevamenti ricoprono un ruolo essenziale, tutelando la salute degli animali, monitorando l’uso dei
farmaci e la diffusione delle malattie. Sono sempre più ricercati dalle imprese della filiera alimentare.
In Italia se ne contano circa 700 e non bastano
Marcello Longo
AboutPharma Animal Health
mlongo@aboutpharma.com

U

n compito di “pubblico interesse” dentro una filiera privata,
fatta di allevamenti e cibi che
arrivano sulle nostre tavole.
È quello affidato ai veterinari
aziendali, garanti della salute degli animali
destinati alla produzione alimentare, ma anche avamposto sul territorio di un sistema
(sempre più digitale) che monitora la diffusione delle malattie e l’uso dei farmaci. Sono professionisti tanto ricercati dalle imprese. Eppure in Italia non ce ne sono ancora abbastanza.

ClassyFarm, che permette di categorizzare gli cato le cose, anche se - sottolinea Facchi - dal
allevamenti italiani. In questa fase - spiega il punto di vista informatico, ClassyFarm è in
presidente della Sivar - stiamo regolarmente continuo aggiornamento”.
continuando a informatizzare i dati del farmaco veterinario, tramite quella ricetta vete- BILANCIO INCOMPLETO
rinaria elettronica che la Sivar ha contribuito La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
a perfezionare fin dalla sua prima fase speri- decreto ministeriale sul veterinario aziendale
risale a febbraio 2018. Sono trascorsi più di
mentale del 2015”.
Per alcuni aspetti la pandemia da Covid-19 due anni. “Il sistema delineato allora, adesso
ha rallentato l’applicazione di ClassyFarm: c'è, gli ingranaggi ci sono tutti ma devono
“Prima della pandemia era in corso una fase cominciare a girare in sincronia. Non è facioperativa, di messa a punto del sistema Clas- le - commenta Facchi - perché si tratta di un
syfarm. Erano previste anche riunioni in motore complesso di cui ClassyFarm è un
I COMPITI
presenza, per confrontarci sulle implementa- componente essenziale, come il sistema inNel nostro Paese si contano circa 700 veteri- zioni progressive, come avevamo fatto per il formatico della ricetta veterinaria elettronica.
nari aziendali. Il loro profilo è stato definito sistema informativo della ricetta veterinaria Un bilancio non è ancora possibile, perché il
dal DM 7 dicembre 2017 del ministero della elettronica. Adesso l'emergenza ha compli- sistema nel suo complesso si presenta come
Salute. Ora si può quindi tentare un bilancio, ma prima è meglio chiarire le funzioni
I requisiti
che svolge il veterinario aziendale. Lo abbiamo chiesto a Mario Facchi, presidente della
Per iscriversi all’Elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendali, previsto dal decreto del miniSocietà italiana veterinari per animali da
stero della salute del 7 dicembre 2017 e tenuto dalla Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari), i medici veterinari devono dichiarare di:
reddito (Sivar) nonché buiatra e veterinario
• essere iscritti all’Ordine dei medici veterinari;
aziendale: “È un ruolo sanitario, di pubblico
• aver partecipato in ambito Ecm ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizinteresse e di rilevanza pubblica”, chiarisce
zato secondo quanto contenuto nell’Allegato 2 del DM 7 dicembre 2017, così come integrato
dalla formazione sulla categorizzazione degli allevamenti in base al rischio (Sistema Classubito Facchi. “Un ruolo così essenziale che
syFarm), fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 2;
anche in questa fase pandemica continua a
• non essere in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
essere svolto. C'è la gestione veterinaria quo• essere consapevoli di non poter svolgere attività a favore di imprese che forniscono servizi
tidiana degli animali allevati e c'è anche quelall’azienda zootecnica di cui vuole essere il veterinario aziendale o di ditte fornitrici di materie
prime, materiali, prodotti o strumenti.
la della epidemio-sorveglianza i cui dati di
L’iscrizione all’elenco pubblico è una “condizione necessaria e indispensabile” per l’esercizio delprima mano vengono rilevati dal veterinario
le funzioni di veterinario aziendale su tutto il territorio nazionale”.
aziendale per essere inseriti in un database, il
16
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un edificio vuoto, pronto per essere arreda- un problema di allineamento tra domanda
to. Lo stiamo facendo, perché è importante”. e offerta di posizioni nelle aziende. “Ci sono
ancora troppo pochi veterinari aziendali.
Sono richiesti dagli allevamenti, ma anche
L’ELENCO PUBBLICO
Oggi in Italia esiste un elenco pubblico di ve- dalla trasformazione e dalla produzione. Il
terinari aziendali. “Vi possono entrare tutti veterinario aziendale – continua Facchi - è
i medici veterinari che ne abbiano i requisiti un valore aggiunto anche della qualità delle
formativi e professionali richiesti dal ministe- produzioni e sarà sempre più richiesto. Basti
ro della Salute. La Sivar - spiega Facchi - è stata pensare alle garanzie di gestione del benessere
fra le promotrici di questo elenco, volendo che animale nelle stalle da latte: il prodotto-latte
fosse la Fnovi (Federazione nazionale ordini di un allevamento seguito da un veterinario
veterinari, ndr) a esserne l'istituzione-garante, aziendale, sotto il profilo del benessere aniin assoluta trasparenza pubblica. L'elenco è male, assumerà un valore aggiunto appetibile,
sempre aperto a tutti i colleghi disposti a svol- premiato dalla filiera, dal mercato e dal consumatore. La Sivar sensibilizza da sempre i
gere le funzioni di veterinario aziendale”.
Ma come si diventa veterinari aziendali? “Gli colleghi a entrare in questo sistema virtuoso”.
step sono dettati dal decreto ministeriale, alla
base c'è una formazione specifica alla quale si CONFLITTO D’INTERESSI
aggiungono alcuni requisiti professionali. Più La convergenza di interessi pubblici e priche ‘diventare’ veterinari aziendali - precisa il vati sollecita una domanda: come viene
presidente della Sivar - ci si mette formalmente garantita l’indipendenza professionale del
a disposizione di un sistema e di un interesse veterinario aziendale? “La garantisce lo
collettivo che, nelle produzioni animali, è sa- stesso veterinario aziendale”, risponde Facnitario ed economico al tempo stesso. La Sivar chi. “Il fatto che l'allevatore ci paghi per la
organizza corsi di formazione, ma sta anche nostra professionalità non è un conflitto
facendo una grande operazione culturale, di di interesse, chiariamolo. Il veterinario è
svolta della professione in allevamento”.
un professionista sanitario, che fa il suo lavoro con il fine ultimo che ci siamo detti e,
UNA FIGURA RICHIESTA DAL MERCATO perseguendo fedelmente questo fine, non
La svolta auspicata dalla Sivar è necessaria: i sarà mai in conflitto di interessi. Diverso
circa 700 veterinari aziendali attivi in Italia sarebbe - spiega il presidente della Sivar - se
non bastano e, a livello occupazionale, c’è si piegasse a scopi diversi da quelli per cui va
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in allevamento tutti giorni e comunque in
tal caso non potrebbe nemmeno fare il veterinario aziendale perché su questo ci sono
delle norme di legge”.
Etica e professionalità sono una garanzia:
“Un veterinario aziendale che obbedisce
alla propria professionalità, che applica le
terapie che ritiene corrette, che gestisce gli
animali dell'azienda come ritiene sia giusto
fare, che lavora bene per il proprio allevamento - sottolinea Facchi - non sarà mai in
conflitto di interessi, ma sarà un professionista di fiducia per tutta la filiera dalla stalla
alla tavola”.
Quando serve, il veterinario deve anche
“imporre” la sua linea: “Non si creda che
il veterinario non debba imporsi qualche
volta per far passare strategie sanitarie e gestionali che non vengono subito comprese.
Qualche volta dobbiamo anche scontentare
e vincere le prime resistenze. Alla fine però conclude il presidente della Sivar - l'allevatore apprezza il risultato e cresce professionalmente insieme a noi”. E crescono le garanzie
per la salute pubblica e i consumatori.

Parole chiave
veterinario aziendale, filiera alimentare,
ClassyFarm
Aziende/Istituzioni
Società italiana veterinari per animali da
reddito (Sivar), ministero della Salute, Fnovi
(Federazione nazionale ordini veterinari italiani)
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DISPOSITIVI MEDICI VETERINARI
SERVE UNO SFORZO
PER ARMONIZZARE LE REGOLE
C’è una definizione giuridica derivata in analogia con i device utilizzati in un umana, ma non esiste una
disciplina specifica europea o nazionale. Al ministero della Salute un gruppo di lavoro tecnico
ha analizzato gli orientamenti degli altri Paesi e auspica la realizzazione di linee guida ad hoc

Francesca Innocenzi

I

dispositivi medici veterinari (di seguito
DMV) sono prodotti non armonizzati, cioè non oggetto di specifica regolamentazione europea e/o nazionale.
Questo significa che non esiste una
vera e propria definizione giuridica, che
viene generalmente derivata in analogia
con i dispositivi medici umani (di seguito DM). Si intende quindi per DMV uno
strumento, un impianto, un software,
una sostanza (diversa da quelle indicate
nell’art.1 D.Lvo 193/06) o qualunque altro prodotto destinato dal fabbricante ad
essere impiegato sull’animali al fine di:
Diagnosticare, prevenire, controllare, curare o attenuare una malattia;
Diagnosticare, controllare, curare,
attenuare o compensare una ferita o
un handicap;
Studiare, sostituire o modificare l’anatomia o un processo fisiologico;
Intervenire sul concepimento.
Analogamente, possono essere identificati come “dispositivo medico veterinario
diagnostico in vitro” (DMVIV) prodotti
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reattivi, calibratori, materiali di controllo,
kit, strumenti, apparecchi, attrezzature
(compresi i contenitori per la raccolta dei
campioni biologici), software e sistemi
usati da soli o in combinazione, destinati
dal fabbricante ad essere impiegati in vitro
per l’esame di campioni provenienti dal
corpo dell’animale, unicamente o principalmente allo scopo di ottenere informazioni sulle condizioni fisiologiche e patologiche dell’animale.
Non esiste un elenco ufficiale dei DMV
esistenti, come per quelli umani, ma a titolo di esempio possiamo identificare:
Materiale di consumo: siringhe,
aghi, bisturi, cerotti, garze, deflussori, suture, farfalle, materiale per
mascalcia etc.
Apparecchiature diagnostiche, anestesiologiche, cliniche: Rx, Rmn, Tac,
laser, eco, endoscopi, apparecchi per
anestesia etc.
Test e prodotti per diagnostica di
stalla e ambulatoriale: vetrini, pipette,
pozzetti, kit diagnostici (Leucotest,

leishmaniosi, filariosi etc.)
Prodotti con sostanze: inchiostri per
tatuaggi, decornificatori caustici etc.
LA NORMATIVA IN ITALIA

In Italia, a differenza di quanto avviene in
ambito umano, per i DMV non esistono
specifiche direttive di armonizzazione
tecnica che stabiliscano i requisiti minimi essenziali o obblighi particolari di
etichettatura.
“Sebbene non siano previste norme specifiche per l’etichettatura dei DMV - spiega
Fabrizio Bertani, direttore dell’Ufficio V
della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf) del
ministero della Salute e capo della Task
force sui DMV - generalmente i produttori di dispositivi medici a uso umano che
decidono di immettere le stesse apparecchiature anche nel settore veterinario (sia
elettromedicali, che apparecchi radiologici o di diagnostica per immagini) pongono sempre e comunque l’indicazione
‘per uso veterinario’. Questo per evitare
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un utilizzo di ‘ritorno’ nel settore umano,
non etico e che, comunque, comprende
macchinari che pur essendo gli stessi hanno un software modificato”.
I produttori e distributori di DMV devono in ogni caso garantire che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri, rispettando almeno le norme sulla Sicurezza
generale dei prodotti e il Codice del Consumo (D.Lvo 172/04 e D.Lvo 206/05).
Sulle confezioni, sull’etichetta o su altra
documentazione accompagnatoria dei
DMV immessi in commercio, dovranno
essere indicati, chiaramente visibili e leggibili, e in lingua italiana, almeno le indicazioni relative all’identificazione del prodotto, alle informazioni anagrafiche del
produttore (ragione sociale, sede legale,
paese di origine etc), ai materiali impiegati, con specifica di quelli potenzialmente
pericolosi, alle istruzioni, le indicazioni
d’uso e, se del caso, le precauzioni da adottare (artt. 6-12 del Codice del Consumo).
Inoltre, dovrà provvedere a fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla

valutazione e alla prevenzione dei rischi
derivati dall’uso del dispositivo stesso, attraverso le indicazioni in etichetta.
Sono assenti anche normative europee
di armonizzazione tecnica, per cui non è
prevista per i DMV la marcatura CE, e chi
intende importare, produrre o commercializzare DMV in Italia non ha obblighi
di comunicazione o notifica preventiva
all’Autorità Competente. Per lo stesso
motivo non esiste un sistema di sorveglianza specifico.
Tuttavia, per comprovare la conformità dei propri DM ai requisiti essenziali di efficacia e sicurezza, in analogia con quanto accade in ambito
umano, i fabbricanti possono facoltativamente anche applicare Norme
tecniche quali l’ISO, l’EN o l’UNI.
PECULIARITÀ DEL SETTORE

Il mercato dei DMV è piuttosto frammentato e di difficile valutazione. Sebbene si
stimi che quasi la totalità delle aziende che
producono/commercializzano dispositi-
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vi medici umani trattino anche DMV, la
produzione di questi ultimi si mantiene
bassa, causa la particolarità del settore.
Nel caso di dispositivi medici a base di
sostanze (come l’acido ialuronico o le creme endomammarie per bovine in asciutta
a base di aloe), ad esempio, l’assenza di
una definizione giuridica di dispositivo
medico veterinario fa sì che tali prodotti
ricadano nella più specifica definizione di
medicinale veterinario, rendendolo di fatto soggetto alle norme del D.Lvo 193/06,
tra le quali gli obblighi di registrazione in
caso di immissione in commercio (cosa
che non accade in ambito umano).
Inoltre, se per alcuni prodotti vi sono evidenti differenze di dimensioni ed utilizzo
rispetto ai prodotti ad uso umano (es. pipette per la fecondazione artificiale, vagine artificiali per la raccolta del seme etc),
per altri non esiste differenza, e può accadere che il veterinario si approvvigioni di
DM direttamente e li utilizzi “off label”
nella pratica professionale (strumentazione chirurgica, bisturi elettrici etc.).Il loro
19
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utilizzo in ambito veterinario, cioè non
conforme alla valutazione fatta preventivamente, non prevede però un obbligo di
notifica a carico del veterinario.
“Le linee dedicate alla veterinaria sono
poche e generalmente si tratta di DM per
la clinica generale - spiega Valentina Piola,
DVM, diplomata all’European college of
veterinary diagnostic imaging (Ecvdi) e
Ceo di Nuvia srl, una startup per servizi
cloud in sanità - mentre per le strumentazioni necessarie alla diagnostica per
immagini (TC, ecografo etc.) di solito si
utilizzano DM umani adattati alla veterinaria. In generale, poi, mancano software
specifici per la digitalizzazione dei processi e la condivisione delle informazioni
e tramite Nuvia abbiamo cercato colmare
questo vuoto”.
L’uso di DM umani in altri ambiti è
espressamente vietata dal nuovo Regolamento Ue sui DM, la cui entrata in vigore è stata prevista a maggio 2020 (ma
più probabilmente sarà nel 2021, vista l’emergenza Covid-19), tuttavia lo è esplicitamente soltanto per gli operatori economici (produttori, distributori, mandatari)
e non per gli operatori sanitari, in capo ai
quali resta la responsabilità dell’eventuale
impiego non conforme.
Unica restrizione potrebbe essere riscontrata nel caso dei DM a base di sostanze,
l’uso dei quali deve essere valutato di volta
in volta dall’autorità competente quando destinati ad animali da reddito, per la
nota questione dei residui.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE VERTICALI

Resta fermo l’obbligo di fabbricanti di
immettere sul mercato prodotti conformi
ai requisiti essenziali previsti da specifiche
direttive europee, ove esistenti. Ad esempio, per gli apparecchi elettrici dovranno
essere rispettati i requisiti previsti dalle
norme UE che regolamentano rispettivamente il settore delle macchine (Direttiva
2006/42/CEE) e gli aspetti relativi alla
compatibilità elettromagnetica (Direttiva
2014/30/UE).
Le macchine radiogene fisse e mobili utilizzate in ambito veterinario a fini diagno20

stici, di terapia o di ricerca, sono soggette
alle disposizioni del D.Lvo 230/95, per i
riflessi concernenti la radioprotezione delle
persone: quindi dovranno essere dotati di
Nulla osta preventivo relativo alla sicurezza
delle sorgenti radioattive e ai modi di impiego, nonché tutte le altre misure di sorveglianza e procedurali previste. Su di esse
deve essere applicata la dicitura “solo per uso
veterinario” e la potenza di tali apparecchi
non deve superare i 99KV. Tutti i modelli
per uso umano sono più potenti e il medico veterinario può utilizzare quelli ad uso
umano, mentre non vale il contrario.
Anche gli apparecchi per la risonanza magnetica, al fine di minimizzare il rischio da
campo magnetico statico, sono soggette
alle stesse disposizioni previste in ambito
umano (D.Lvo 81/08, DPR 542/94, DM
2/8/91 All.1 e 4, Linee Guida ISPESL del
31/05/04) così come i requisiti del Ripu
(Responsabile di impianto e della procedura di utilizzo), e dell’Egas (Esperto per
la gestione degli aspetti di sicurezza), e l’adozione di un Regolamento di sicurezza
contenente protocolli comportamentali.
Nello specifico ambito veterinario, dovranno essere previste procedure operative specifiche per le diverse tipologie di
animali, quali:
Visita anamnestica preventiva, al
fine di evidenziare eventuali con-

troindicazioni all’esame, come collari,
guinzagli, ferri di cavallo, microchip,
gravidanza etc.
Dotazione di farmaci e strumenti
specifici per la preparazione all’esame
e la sedazione (anestesia, contrasto etc.
Dotazione di farmaci e strumenti
necessari al soccorso dell’animale in
caso di emergenza.
SORVEGLIANZA

Non esistendo una normativa di settore
non esiste nemmeno un sistema di sorveglianza specifico. Né è possibile segnalare
eventuali non conformità dei DMV nel sistema Rapex, previsto dal codice del consumo, o nella banca dati Dispovigilance,
limitata ai DM uso umano. I medici veterinari che riscontrino delle anomalie,
solitamente provvedono a contattare direttamente il produttore del dispositivo.
Gli operatori economici possono comunque partecipare attivamente al controllo
della sicurezza dei prodotti, conservando
e fornendo idonea documentazione utile
a rintracciare l’origine dei prodotti per
almeno 10 anni dalla data di cessione
al consumatore finale, e non fornendo
prodotti di cui abbiano avuto comunicazione di richiamo o ritiro (artt. 102-113
del CdC), anche a scopo cautelativo visto che sono considerati responsabili in
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mali sani soggetti a controllo con rischio
minimo o nessun rischio) destinati ad usi
tecnici per la fabbricazione di dispositivi
medici, prodotti per la diagnostica in vitro e reagenti di laboratorio. Tale tipologia di prodotti deve essere accompagnata
anche da un documento commerciale ed
eventualmente da un certificato sanitario
conforme al Reg. Ue 142/2011.
Per importare una delle tipologie di
prodotti sopra descritti bisogna dare
notifica al Pcf d'ingresso con almeno
un giorno lavorativo di anticipo, tramite apposito modulo, di ogni partita di merce in arrivo (accompagnata da relativo certificato sanitario).
LIMITAZIONI E DIVIETI

Esistono alcune limitazioni e/o divieti per
caso di danno eventualmente cagionato la produzione e commercializzazione del(artt. 114/127 del CdC e DPR 224/88). le seguenti tipologie di DMV:
Apparecchiature sanitarie di misura contenenti mercurio (anche veCOMMERCIALIZZAZIONE
terinarie);
CON ALTRI PAESI
Dispositivi medici veterinari per la
La situazione regolatoria negli altri Stati
diagnostica in vitro di malattie sogMembri è altrettanto lacunosa, sebbene
gette a denuncia.
esista una maggiore regolamentazione
per quanto riguarda i DMV in vitro. Gli Dal 2009 è vietata la vendita al pubblico di
scambi commerciali tra Paesi Membri termometri per la misurazione corporea,
non sono soggetti a restrizioni partico- sfigmomanometri e altre apparecchiature
lari, e seguono il principio della libera di misura contenenti mercurio utilizzate nel
circolazione delle merci in Ue. Diverso il settore sanitario (Decreto MdS 30 luglio
caso delle importazioni da Paesi terzi, di 2008), divieto che è stato esteso nel 2014 analcune tipologie di DMV, per i quali oltre che per quei dispositivi contenenti mercurio
i normali controlli doganali, sono previsti per uso industriale o professionale, come baanche degli specifici controlli sanitari nei rometri e igrometri, il cui elenco per esteso è
Posti di controllo frontalieri (Pcf), ex Pif possibile trovare nel Reg. Ue 847/2012.
Dal 2006 è invece vietata la commercializ(Reg. UE 625/2017)
Prodotti per la diagnostica in vitro e i re- zazione, la detenzione e l’utilizzo su tutto
agenti di laboratorio di pronta utilizzazio- il territorio nazionale di kit per la diagnosi
ne (fatti salvi gli scambi tra le Università) di malattie infettive ed infestive soggette
devono essere accompagnati da una certi- a piani nazionali di controllo ed eradicaficazione veterinaria rilasciata dall’auto- zione, come ad esempio la brucellosi, che
rità competente del Paese terzo d’origine possono eventualmente essere detenuti
che attesti che “il prodotto è ottenuto in soltanto dai laboratori degli Istituti zoocondizioni igieniche, non veicola agenti profilattici sperimentali (Izs) e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nell’ambito
patogeni e non più pericoloso”.
La verifica sanitaria presso il Pcf è obbliga- di progetti di ricerca (ordinanza MdS 14
toria anche per l’importazione e il transito nov 2006, art. 17). Nessuna limitazione
di prodotti intermedi derivanti da mate- è prevista per i kit diagnostici di malatriale di categoria 3 (sottoprodotti da ani- tie diverse da quelle soggette a denuncia.
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LA TASK FORCE E PROSPETTIVE
FUTURE

Vista l’assenza di una regolamentazione specifica nazionale e comunitaria, e
data la carenza anche di eventuali linee
guida o raccomandazione per una regolamentazione non cogente, nel 2015
è stato istituito un Gruppo di lavoro
tecnico apposito con lo scopo di elaborare un documento di analisi tecnica e
normative del settore DMV per il successivo sviluppo di atti normativi per
la regolamentazione del settore (Decreto MdS 8 aprile 2015 e 13 settembre 2016). Il Gruppo di lavoro tecnico
fa capo alla Dgsaf del ministero della
Salute, che lo coordina nella persona
di Fabrizio Bertani, direttore Ufficio V,
ma ricomprende anche rappresentanti
della Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico, dell’Iss, della Fnovi (Federazione
nazionale ordini veterinari), dell’Aisa
(Associazione imprese salute animale) e
di Confindustria dispositivi medici. “Il
gruppo - spiega Bertani - ha già svolto
un grosso lavoro di survey a livello dei
Paesi UE e dello SEE per comprendere quale fosse la situazione all’interno
dell’Unione e l’orientamento degli
Stati membri. A livello nazionale vorremmo giungere al più presto, dopo la
ripresa dei lavori, alla promulgazione
almeno di linee guida condivise sui
DMV e sui diagnostici in vitro”. Un lavoro di armonizzazione del settore che
potrebbe andare di pari passo con l’applicazione della nuova normativa sui
DM uso umano (ormai in slittamento
a causa dell’emergenza Covid-19), dalla quale prendere spunto almeno per
le parti che risultano sovrapponibili al
settore veterinario.
Parole chiave
dispositivi medici veterinari, normativa,
linee guida
Aziende/Istituzioni
ministero della Salute, Direzione generale
sanità animale e farmaci veterinari, Direzione
generale dei Dispositivi medici e del servizio
farmaceutico, Iss, Aisa, Fnovi, Confindustria
dispositivi medici
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UN FUTURO HI-TECH
PER L'AMORE VERSO I PET
Gadget intelligenti, collari con telecamere, robot, servizi Gps, dispositivi per monitorare in tempo reale lo
stato di salute: un’ondata di innovazione sta cambiando il modo di prendersi cura degli animali d’affezione

Isabella Puma

L

a Pet technology è largamente
diffusa negli Stati Uniti, dove
sono stati rilevati circa 80 milioni
di cani, un numero superiore ai
ragazzi di 18 anni e il mercato degli animali domestici vale oltre 80 miliardi
di dollari all’anno. In Italia sta cominciando
a creare interesse e i produttori hi-tech guardano al promettente business. Un esempio:
Petzi Connect è un robot che osserva e parla direttamente al nostro amico con la voce
del padrone. Petzi è una delle tante webcam
mobili ora in commercio, è collegata con lo
smartphone del proprietario dell’animale e
gli consente di seguirne le attività domestiche in sua assenza o lontananza.

DOG SITTER

I dog sitter negli Stati Uniti hanno protestato in un primo tempo, salvo poi adeguarsi al
nuovo che avanza, contro i dispositivi che,
applicati ai collari, sono in grado di tracciare
tutte le attività fisiche degli animali e di rendicontarle in tempo reale ai loro padroni.
Grazie alla tecnologia in qualsiasi momento
il proprietario del cane può sapere se il dog
sitter si sta comportando con diligenza oppure no.
L’OSSO INTELLIGENTE

Fitbark, startup fondata dall’italiano Davide Rossi, ha inventato un guscio a forma
di osso all’interno del quale sono racchiusi
22

sensori che registrano ogni movimento. Il
software, realizzato in collaborazione con
un team di veterinari, racchiude schemi di
riferimento divisi per oltre 250 razze per
capire se l’animale compie la giusta attività
fisica ogni giorno.
LE PET CAM

Sono numerose le pet cam oggi disponibili
in commercio per gli amici a quattro zampe e si dividono in due categorie: le pet cam
collar, da attaccare quindi direttamente al
collare dell’animale, e le pet cam da attaccare invece alla cuccia dell’amico a quattro
zampe o in angolo della stanza dove è solito
stare per la maggior parte del tempo:
Le telecamere per collare sono perfette
per tutti coloro che vogliono immortalare ogni movimento che il loro amico animale compie, così da poter osservare il
suo comportamento, il suo modo di bere
e di mangiare, il suo modo di giocare. Si
tratta di una telecamera per animali che
è divertente e ideale per girare dei video.
Ovviamente si tratta di videocamere di
dimensioni davvero molto ridotte in
modo che non arrechino alcun disturbo
all’animale e che risultino molto leggere;
Le pet cam da lasciare invece nell’ambiente dove il cane è solito stare hanno una funzione del tutto diversa in
quanto queste telecamere sono pensate
per il controllo a distanza dell’animale

domestico. Si tratta di pet cam con app
dedicata che possono quindi essere collegate direttamente allo smartphone o al
tablet. Quando non si è in casa è possibile collegarsi e vedere che cosa stia facendo
il cane e spesso persino interagire con lui
dato che la maggior parte di questi modelli è una pet cam iPhone con modalità
microfono: si può sentire l’abbaiare del
cane e è persino possibile parlargli. Alcune versioni di ultima generazione sono
addirittura connesse a un dispenser di
croccantini, così che sia possibile, per chi
è a distanza, tirare un croccantino all’animale e fare in modo che quest’ultimo
si senta ancora più vicino al suo padrone.
GEOLOCALIZZAZIONE

È italiana l’azienda che produce Dog Sat,
localizzatore Gps per cani, che via Gsm
comunica ai proprietari i dati rilevanti per
la geolocalizzazione. Dog Sat consente poi
la creazione del recinto virtuale, ovvero l’utente può impostare una distanza in metri
superata la quale un sms avvisa il padrone
del cane sul numero preimpostato.
GADGET SMART

Ci sono anche i collari e i guinzagli luminosi ricaricabili sia con cavetto Usb sia
con la luce solare e le ciotole conta-calorie
che si richiudono non appena l’animale
ha ingerito la quantità stabilita dal vete-
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rinario per poi riaprirsi al momento programmato e stabilito per il pasto successivo. Grazie alle nuove tecnologie è nata
una lettiera autopulente: l’animale entra,
fa i suoi bisogni e quando esce comincia
un processo meccanico di separazione tra
sabbia asciutta e bagnata.
MONITORARE LA SALUTE

I risultati della recente indagine condotta
da Msd Animal Health su oltre cinquemila proprietari di animali domestici di
Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno
Unito mette in evidenza la volontà dei pet
owner di essere più proattivi nel mantenere i loro animali in salute attraverso l’aiuto
del proprio medico veterinario di fiducia
e della pet technology. Le principali evidenze emerse dall’indagine dimostrano
la consapevolezza dei pet owner di voler
mantenere i propri animali in salute. L’indagine indica che i proprietari sono effettivamente alla ricerca di mezzi tecnologici
che li aiutino a prendersi cura della salute e
del benessere dei propri animali domestici
attraverso, per esempio, strumenti di monitoraggio, come i tracciatori di attività, i
dosatori di cibo o le gattaiole controllati
con microchip.
L’ATTEGGIAMENTO DEI PET OWNER

Al momento, però, solo circa il 10% dei
padroni di cani e gatti dichiara di fare uso

negli individui più sensibili, sia per frequenti intolleranze legate ad allergie, sia
perché l’utilizzo di animali in ambiente
ospedaliero richiede una dose notevole
di sforzi per mantenere un ambiente perfettamente igienico. Per ovviare a queste
difficoltà, e permettere a tutti di poter
usufruire dei benefici della pet therapy,
all’ospedale pediatrico Fatebenefratelli
di Milano si sta sperimentando, al fianco dell’utilizzo di cani veri, anche l’utilizzo di cani robot per fare compagnia
ai piccoli ricoverati con risultati davvero
straordinari. I tre robot “quattrozampe”
adottati dall’ospedale milanese sono intelligenti, rispondono ai comandi vocali
e proprio per questo attirano l’attenzione
dei piccoli esattamente come farebbero
dei cuccioli veri. Hanno anche un nome:
Zoomer e, se chiamati, rispondono e si
avvicinano, reagiscono a numerosi comandi vocali e sono persino in grado di
impararne di nuovi. E poi, proprio come
gli animali veri, si stancano: quando non
hanno più voglia di giocare, si accucciano
ALTRE APPLICAZIONI
e si mettono a dormire. Insomma, sono
Cambiando prospettiva, l’applicazione molto più che dei semplici giocattoli e i
di tecnologie innovative riguarda anche bambini questo lo percepiscono.
la pet therapy e quindi la connessione
con la salute umana. L’utilizzo di cani e Parole chiave
gatti veri per la pet therapy non è sempre pet technology, gadget, dispositivi, pet therapy
Aziende/Istituzioni
possibile, sia per problematiche legate alla FitBark, Msd Animal Health, ospedale
paura che gli animali possono suscitare pediatrico Fatebenefratelli di Milano
di uno strumento tecnologico per il proprio animale, ma due intervistati su tre si
dicono disposti a utilizzare uno di questi
dispositivi. Dato che solo un terzo delle
persone indossa un tracciatore di attività,
i pet owner risultano quindi più interessati a tenere traccia dell’esercizio fisico dei
propri animali rispetto a quello che loro
stessi fanno. Per quanto riguarda l’uso di
strumenti di monitoraggio, un altro risultato interessante mostra un’ampia differenza tra i Paesi oggetto dell’indagine:
il 17% dei padroni di gatti in Spagna dice
di usare un dispositivo, mentre in Francia
solo il 5%. I pet owner intendono essere
più proattivi nel creare uno stile di vita
più sano per i propri animali domestici
usando, ad esempio, tecnologie di monitoraggio e considerando la prevenzione
come prioritaria anche per gli animali
domestici. I dati forniti da questi dispositivi possono davvero essere fondamentali
e agevolare la diagnosi e il trattamento di
eventuali patologie.
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SE LA RECESSIONE
VIAGGIA CON LE LOCUSTE
Da giugno 2019, in Africa orientale e più di recente anche in Asia, miliardi di cavallette stanno
distruggendo campi e raccolti. Si rischia la catastrofe umanitaria e le fragilità di Paesi già poveri
spingono milioni di persone verso la carestia

Alessio Chiodi
AboutPharma Animal Health
achiodi@aboutpharma.com

C

dall’Africa ha prima di tutto intaccato le
coltivazioni del Corno d’Africa (Eritrea, Somalia, Etiopia e Gibuti) prima di spostarsi in
Asia passando per la penisola arabica. Stando
alle stime della Fao (Food and agriculture
organization dell’Onu) in Etiopia, a fine
febbraio, era già stato compromesso il 30%
dell’export alimentare consistente in caffè e
tè. Per l’agenzia di rating Moody’s nell’Africa orientale si prevede una catastrofe anche
in termini di occupazione, considerando il
settore agricolo quello che più di ogni altro
impiega forza lavoro (il 65%). “Un disastro
umanitario in regioni che purtroppo hanno familiarità con questi tragici eventi”, ha
commentato alla Cnbc Vincent Phiri, economista all’istituto di ricerca Nkc African
economics. “In termini macroeconomici,
assisteremo a un aumento dei prezzi del
frumento e una forte riduzione dell’export.
In aggiunta c’è un forte rischio anche per la
tenuta del debito pubblico di questi Paesi e
della capacità di onorare i debiti contratti con
Paesi stranieri”. In termini di spese “extra”,
alcuni Stati, soprattutto Kenya e Tanzania,
hanno schierato i militari in strada e nei
campi armati di pesticidi e stanno contrattando il prestito di squadroni aeromobili
dai vicini per ampliare il raggio d’azione dei
ECONOMIA A RISCHIO
diserbanti. Infatti non tutti hanno in casa
Ma il Pakistan è solo uno degli ultimi Pae- dei mezzi simili. L’Uganda, per esempio, sta
si a essere stato colpito. Lo sciame arrivato negoziando in questo senso con il Kenya.
ieli oscurati da sciami di insetti, aerei dirottati e impossibilitati ad atterrare, esercito
in strada e nei campi, raccolti
distrutti e milioni di persone
che rischiano di vedersi private del raccolto
annuale. Non è la trama di un film horror
made in Hollywood né tantomeno l’intervento punitivo divino o la volontà dell’angelo infernale Abaddon, il signore delle locuste
di biblica memoria (si legga l’Apocalisse
giovannea). Eritrea, Somalia, Kenya, Iran,
Oman, Pakistan e più di recente anche Sudan e Uganda, stanno affrontando la peggiore invasione di locuste del deserto degli
ultimi 70 anni con miliardi di esemplari che
in un solo giorno, nel complesso, possono
divorare l’equivalente di ciò che 3,5 milioni
di persone mangerebbero in una giornata, e
sono in grado di percorrere 150 chilometri
in sole 24 ore. In alcuni casi lo sciame ha coperto, in estensione, una superficie di 40-60
km. La crisi, iniziata a giugno 2019, rischia
di trascinare in una crisi economica senza
precedenti popolazioni già gravemente colpite da recessioni e stagnazioni croniche. In
Pakistan, per esempio, si prevede un calo
del Pil del 2% entro giugno di quest’anno.
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GLI INVESTIMENTI NEGLI ANNI

Il problema non è nuovo e nel corso degli
anni sono stati sviluppati programmi di
prevenzione per future invasioni. Dal 2003
al 2005, secondo quanto riporta il sito specialistico Caffegeopolitico, sono stati spesi
circa 450 milioni di dollari per contrastare
l’avanzata delle locuste in Africa, che ha provocato danni per 2,5 miliardi di dollari. La
Fao ha chiesto alla comunità internazionale
di intervenire con investimenti che ammontano a 138 milioni di dollari per sostenere le
comunità colpite. A oggi solo 52 milioni di
dollari sono stati investiti, di cui 10 milioni dalla fondazione Bill e Melinda Gates.
I CAMBIAMENTI CLIMATICI
NON AIUTANO

Queste tipologie di insetti prolificano a
seguito di prolungati periodi di piogge.
Difatti nel 2019 le aree colpite dagli sciami
sono state interessate da fenomeno temporaleschi, quando non ciclonici, che hanno
facilitato la proliferazione degli esemplari.
Keith Cressman, senior Locust forecasting
officer della Fao ricorda che “sappiamo che
i cicloni possono aiutare il diffondersi degli
sciami. Negli ultimi dieci anni c’è stato un
aumento della frequenza dei cicloni nell’Oceano indiano senza contare i due che si
sono verificati nel 2018 e nel 2019. È normale che si verifichino – ricorda a Reuters
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– ma questa frequenza è inusuale. Difficile
dire che è colpa del cambiamento climatico, tuttavia se il trend dovesse continuare
ci sarà conseguentemente un aumento degli sciami di cavallette in Africa orientale.
Anche il climatologo Roxy Koll Mathew
dell’Indian institute of tropical meteorology di Pune si allinea a Cressman e aggiunge:
“L’Oceano indiano occidentale si è contraddistinto per un insolito aumento delle temperature durante le ultime due stagioni”.
ANCHE L’ITALIA HA AVUTO
LA SUA CARESTIA

Anche da noi le locuste hanno fatto
danni. Nel 2019 il nuorese è stato duramente colpito da un’invasione di sciami famelici che hanno devastato interi
raccolti e messo in difficoltà numerose

aziende zootecniche. I più colpiti sono
stati i comuni di Ottana, Bolotana, Orani e Orotelli. “Quando siamo arrivati
nei territori abbiamo trovato un tappeto
di cavallette: compromessi tutti i pascoli
e le provviste di foraggio per l'autunno”,
disse all’epoca all’Ansa Leonardo Salis,
presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra. "La Sardegna è quasi in ginocchio
per le infestazioni che si stanno presentando con le prime temperature alte
di stagione. Va evidenziato che alcuni
insetti ormai si sono adattati al clima
della regione e le alte temperature anche nei mesi che dovrebbero essere più
freddi, hanno fatto sì che diversi insetti molesti ci siano dodici mesi all'anno”, lamentò il Comitato disinfestatori
dei Centri antinsetti della Sardegna.

Le locuste del deserto
La locusta del deserto è un insetto ortottero diffuso prevalentemente in Africa e in Asia, ma che
può essere avvistato anche in Europa. È una cavalletta di dimensioni ragguardevoli: la femmina
può raggiungere i 50–60 mm, mentre il maschio è leggermente più piccolo (45–55 mm). È una
specie polifaga e vorace che si nutre di foglie, fiori, germogli, frutti e semi di diverse specie di
piante. Tra le specie vegetali più frequentemente attaccate vi sono numerose specie di importanza primaria per l'uomo come il riso, l'orzo, il mais, il sorgo, la canna da zucchero, il cotone, la
palma da dattero e il banano. Le femmine depongono le uova al suolo, 10–15 cm sotto la superficie della sabbia. Una femmina solitaria può arrivare a deporre 100-160 uova per volta con una
schiusa prevista in due settimane. Insieme a un’altra specie, la locusta migratoria, questo animale ha ciclicamente fatto parlare di sé. Le maggiori infestazioni dell’ultimo secolo si sono verificate
negli anni 1926-1934, 1940-1948, 1949-1963, 1967-1969, 1987-1989 e 2003-2005.
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CACCIATORI DI LOCUSTE

Nel dramma che si sta verificando in
Africa emerge un tema attualissimo e
che riguarda anche noi europei. La regione del Masaka, in Uganda, è famosa per
i suoi “cacciatori di locuste”. Gli insetti
fanno parte di una dieta tradizionale in
quell’area e molte persone si attrezzano
per catturarne grandi quantità da rivendere poi nei mercati (il costo è di circa
mille scellini ugandesi a cucchiaio, pari a
0,27 centesimi di euro). A livello locale,
l’Uganda National bureau of standards
(Unbs), una sorta di ente per gli standard
di qualità del cibo, sta proponendo una
serie di rivisitazioni ai regolamenti nazionali in tema di qualità degli insetti come
cibo per l’uomo. Un tema che anche da
noi è sentito, anche se i percorsi nell’Ue
sono più accidentati a causa soprattutto
di resistenze culturali più che regolatorie.
Intanto, sempre nel Masaka, considerato
l’hub dell’industria delle locuste, tra il
1990 e il 2005, novemila ettari di habitat
naturale sono stati convertiti in una sorta
di “allevamento”, a discapito, però, delle
foreste prima presenti.
Parole chiave
cambiamenti climatici, invasione locuste,
insetti edibili
Aziende/Istituzioni
Onu, Coldiretti, Moody’s
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UOMINI, PIPISTRELLI
E ALTRI ANIMALI
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
La pandemia di Covid-19 impone una riflessione sul salto di specie dei virus. Dai chirotteri ai pangolini,
la macellazione e vendita di esemplari selvatici in mercati come quello di Wuhan sono sotto accusa.
Ne parliamo con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Fabio Fioravanti

C

i si interroga oggi sulla genesi
del coronavirus responsabile
dell’attuale pandemia. E si
guarda a una specifica località cinese. Nel mercato di
Wuhan in Cina erano, in effetti, presenti
animali vivi provenienti da molte parti
del Paese, sia domestici che selvatici. Tra
questi, pipistrelli e specie più svariate anche in via d’estinzione, come il pangolino.
Questi animali venivano macellati in loco,
una modalità purtroppo molto frequente nel Sud-Est asiatico nei wet market.

QUEI VIRUS CHE SI ADATTANO
ALL’UOMO

“In natura, in realtà, l’unico link virologico
tra i chirotteri e l’uomo per quanto riguarda questo tipo di coronavirus (i coronavirus
Sars-like) sono associati ai rinolofidi (genere
Rhinolophus), particolari pipistrelli che vivono nelle grotte, presenti anche in Europa”, spiega al proposito Paola De Benedictis,
medico dirigente veterinario del laboratorio
zoonosi virali, patogeni emergenti e riemergenti – Ricerca e innovazione dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
“In questi mammiferi si erano identificati dei virus molto simili a quello della Sars
che aveva colpito la popolazione umana nel
2002-2003 (Sars Cov-1), un’epidemia fortunatamente rientrata. Si può considerare
il ‘cugino’ del coronavirus pandemico (Sars26

Cov-2) poiché, dal punto di vista genetico, è
molto simile. Il Cov-1 determinava nell’uomo una mortalità superiore ma si diffondeva meno: del resto se un virus uccide l’ospite
non è un ottimale trasmettitore di sé stesso.
Ne consegue che Cov-2, meno letale ma più
contagioso, si sta adattando all’uomo e si
trasmette efficientemente anche attraverso
i portatori asintomatici. Si ipotizza, quindi,
che i pipistrelli presenti nei wet market possano aver trasmesso all’uomo anche questo
virus. Ma molto probabilmente, come acca-

duto per il cugino Sars-CoV-1, il virus per
arrivare all’uomo si è adattato a un ospite
intermedio che, per il momento, potrebbe
essere il pangolino. Ma è troppo presto per
affermarlo con sicurezza”.
OPPURE È STATO UN SALTO DIRETTO?

Al riguardo va segnalato un lavoro italiano
firmato dal gruppo di Massimo Ciccozzi dell’Università Campus Biomedico di
Roma: l’analisi attesta una nuova mutazione del virus responsabile del salto di specie
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Cronistoria delle emergenze virali
dai pipistrelli alla specie umana
Dall’inizio del nuovo millennio i chirotteri sono stati individuati come ospiti serbatoio di diversi virus che hanno causato epidemie nell’uomo. Altri animali
hanno contribuito come ospiti di amplificazione. Ripercorriamo i casi giunti alla ribalta delle cronache.
Paramixovirus: Hendra e Nipah
- Nel 1994 nei dintorni di Brisbane, Australia, si riscontra un outbreak che coinvolge una settantina di cavalli e sette casi nelle persone a stretto contatto
con gli animali. La zoonosi, ad alta letalità, era causata da Hendra virus. L’ospite serbatoio è stato individuato in un genere di pipistrelli frugivori (Pteropus).
- Nel 1998 esordisce in Malesia un’epidemia nel villaggio Sungai Nipah, da cui la denominazione Nipah virus che trae origine da specie locali di pipistrelli
frugivori. Altri outbeak si sono registrati a Singapore, India e Bangladesh. In Malesia, l’emergenza del virus è stata favorita da un’amplificazione negli
allevamenti suini, ed è stata controllata anche tramite l’abbattimento di milioni di capi. In India e Bangladesh, invece, il contatto è avvenuto direttamente
dai pipistrelli all’uomo. Nell’uomo ha causato gravi encefaliti, spesso letali. Più esposti il personale ospedaliero e i lavoratori negli allevamenti di maiali.
Filovirus: Ebola e Marburg
- La prima epidemia di febbre emorragica da Ebola virus è stata registrata in Sudan e Zaire nel 1976. Il nome Ebola deriva dall’omonimo fiume che scorre
in Zaire, oggi Repubblica democratica del Congo. In questo Paese, l’anno scorso è esplosa una nuova sanguinosa epidemia. I chirotteri sono al momento
ritenuti i principali candidati come ospiti naturali, ma il virus, che si delinea in varie specie, è stato trovato anche in roditori, gorilla, orango, scimpanzé
e gazzelle.
- È certo invece che i chirotteri della frutta costituiscano il serbatoio naturale del virus Marburg, emerso per la prima volta come il patogeno responsabile
di una zoonosi, ancora febbre emorragica, nel 1967 nella città tedesca di Marburg: si erano importate scimmie verdi dall’Uganda e lo spillover causò 37
casi di malattia tra gli uomini. Un’epidemia di Marburg ha fatto nuove vittime in Angola nel 2004, tra cui la pediatra italiana Maria Bonino, che agiva in
quel Paese come volontaria.
Coronavirus epidemici: Mers e Sars
- La Sars (Severe acute respiratory syndrome) è diventata un’emergenza mondiale tra il 2002 e 2003. Primi casi si sono registrati nella provincia cinese
di Guangdong: in totale circa 8000 casi e 780 decessi soprattutto in Cina, anche se sono stati coinvolti in totale 27 Paesi in tre continenti. L’epidemia è
prontamente rientrata nell’arco di sei mesi. Il coronavirus responsabile dell’epidemia è chiamato Sars-CoV. Fonte individuata dai ricercatori cinesi in una
particolare specie di pipistrello rinolofo, e gli zibetti come ospiti di amplificazione.
- La Mers (Middle-east respiratory syndrome Coronavirus) è emersa nell’uomo nel 2012, causata dal coronavirus denominato Mers-CoV, epicentro la
penisola arabica: 2200 casi confermati e 790 decessi. Casi sporadici segnalati anche nei Paesi europei in persone che si erano recate in quei luoghi. Il
virus origina probabilmente dai pipistrelli ma si pensa che siano stati i cammelli e i dromedari i responsabili della trasmissione all’uomo e del mantenimento in natura del virus in assenza di casi umani.
- Sars-CoV-2 è infine il virus responsabile della pandemia di Covid, attualmente in corso. Fortemente imparentato a Sars Cov, questo virus probabilmente
origina a sua volta dai pipistrelli rinolofidi ed è passato all’uomo all’interno dei wet-market cinesi. Non è ancora chiaro il possibile coinvolgimento di altre
specie animali.

dall’animale all’uomo. Ma, secondo i ricercatori romani, si sarebbe trattato di un salto direttamente dal pipistrello all’uomo attraverso
il sangue degli animali macellati. “È un virus
che muta in continuazione – spiega Ciccozzi –
molto di più di quello influenzale e della Sars.
Il coronavirus fa una mutazione ogni mille
basi nucleotidiche, quello della Sars (un altro
noto coronavirus) una ogni diecimila basi”.
Siamo alle prese con un virus che muta molto
velocemente, riadattandosi ai vari ospiti. Materia ancora da approfondire.

nell’epidemia di Ebola causata da un filovirus
di cui si ipotizzano i chirotteri come ospiti
“serbatoio”. Spesso vengono catturati con le
fionde dai ragazzi per poi essere venduti per
strada come carni prelibate. Questo è il vero
contatto diretto, a rischio, ma dopo l’epidemia dell’Ebola dovrebbe essere stata vietata
la caccia e la vendita. Tuttavia, in quei luoghi
è un’usanza cacciare svariate specie animali,
persino i primati, come lo è per noi la caccia.
OSPITI SERBATOIO E DI
AMPLIFICAZIONE

LE CARNI DI PIPISTRELLO

È certo, invece, che il consumo di carni di pipistrello non è esclusivo dell’Estremo Oriente,
anzi. Come spiega De Benedictis queste carni sono tradizionalmente utilizzate a scopo
alimentare nell’Africa sub-sahariana dove,
ad esempio, potrebbero essere stati implicati

Va sottolineato che sebbene i pipistrelli per
la loro natura, ecologia, grandezza e modalità di vita alberghino moltissimi virus, questi animali non sono sempre la vera origine
delle epidemie nell’uomo ma, di fatto, per
molte di queste è già stata riconosciuta oppure si ipotizza la presenza di un altro ospite
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che ha contribuito a perpetuare e/o amplificare il virus. È opportuno quindi fare una
distinzione tra ospiti serbatoio (o reservoir)
e di amplificazione. Nel primo caso il patogeno vive e si moltiplica negli ospiti, spesso
senza provocare in loro una malattia clinicamente evidente, come accade per i virus dei
pipistrelli. Il chirottero, infatti, contrae raramente malattie infettive e, nella stragrande
maggioranza, i virus si ritrovano nelle feci di
animali sani grazie alla ricerca di potenziali patogeni come il coronavirus. L’ospite di
amplificazione, invece, è una specie animale
che è permissivo alla replicazione dell’agente,
favorendone così una rapida disseminazione,
se a contatto con l’uomo aumenta notevolmente il rischio di ulteriore salto di specie.
Inoltre, nell’ospite di amplificazione il virus
può mutare considerevolmente rispetto alla
versione originaria.
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I nostri chirotteri sono incolpevoli
I pipistrelli sono spesso accusati di essere portatori sani di potenziali patogeni emergenti per gli
animali e per l’uomo. Ma quando si parla di chirotteri si generalizza, è un po’ come dire “i carnivori”
pensando agli animali che mangiano carne. “In realtà – precisa Paola De Benedictis – si tratta di
un ordine di mammiferi che si è adattato al volo e a vivere in condizioni molto diverse in tutti i continenti. Le abitudini alimentari variano a seconda dei generi e della specie. In Europa tutti chirotteri
che mangiano insetti, ma nel resto del mondo ci sono anche specie frugivore e nettivore, che si
nutrono di frutti o nettare, in Sud America i pipistrelli ematofagi, i cosiddetti ‘vampiri’. Dunque, dire
pipistrello è troppo vago. Anche perché le varie specie si sono adattate a vivere in luoghi diversi: in
grotta, molto lontano dal contatto con l’uomo, oppure nei sottotetti perché alcuni di loro hanno sviluppato un’attività sinantropica. Detto questo, va ricordato che i chirotteri svolgono un ruolo fondamentale per gli ecosistemi, infatti sono tutte specie protette. Ne deriva che oggi è miope dare la
caccia al chirottero. In particolare, i pipistrelli europei, mangiando insetti, contribuiscono a contenere il diffondersi di patogeni ritenuti delle ‘pesti’ in agricoltura. In parole semplici, se ci fossero più
chirotteri potremmo ridurre l’utilizzo dei pesticidi. Va anche sottolineato che, in natura, il contatto
diretto o indiretto tra il chirottero e l’uomo è un evento rarissimo. Dunque, è remota la possibilità
di contatto diretto e, in natura, trascurabile il rischio di esposizione da parte dell’uomo a meno che
non si vada attivamente a cercare il chirottero per speleologia, per studi di conservazione, perché
gli si dà la caccia o per l’alimentazione”.
CORONAVIRUS DELLA MERS:
SPILLOVER DAL DROMEDARIO

Per fare un esempio, pensiamo alla Mers (si
veda box a pag. 27, ndr), malattia sostenuta
da un coronavirus nell’uomo. “Gli studi retrospettivi virologici e sierologici indicano
come ospiti di amplificazione i dromedari,
nella penisola arabica e nei Paesi africani”,
continua De Benedictis. “Il dromedario è
diventato anche un reservoir di quel particolare virus che si trasmette da animale
ad animale e che può causare in loro malattia. Ma va precisato – sottolinea l’esperta - che non è lo stesso patogeno del pipistrello (ospite serbatoio originario), perché
è mutato adattandosi. Semplicemente,
nei pipistrelli si è trovato un ancestor, un
antenato virale presente nei chirotteri che
potrebbe essersi trasmesso ai dromedari in
tempi remoti. L’ipotesi è che l’ancestor si
sia adattato al dromedario che è stato in
grado di trasmettere la malattia all’uomo
in maniera completamente autonoma ed
indipendentemente dalla presenza dei pipistrelli. L’epidemia Mers nell’uomo dal
2012 è originata dal dromedario, non dal
pipistrello. Tuttavia questo virus ha potuto poi trasmettersi da uomo a uomo”.
ALTRI RECENTI SALTI DI SPECIE

Meno conosciuto dalla comunità medica è
il caso di un virus, denominato Sads-Cov
(Swine acute diarrhea syndrome Coronavirus), che nel 2016 ha colpito i suini nel
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sud-est asiatico, con elevata mortalità e da
non confondersi con la peste suina africana (si veda box a pag. 29, ndr). Era un
coronavirus che non si è trasmesso all’uomo. “Il virus verosimilmente aveva fatto lo
spillover dal pipistrello al suino”, spiega la
virologa dell’Istituto zooprofilattico delle
Venezie. “A oggi sembra sia stato debellato attraverso l’isolamento degli animali,
la loro eliminazione e pratiche di disinfezione. Dopo la quarantena di questi allevamenti si riparte da zero, come viene
fatto con le epidemie di influenza aviaria.
Anche con il Nipah (si veda box a pag.
27, ndr) i suini si erano ammalati prima
dell’uomo ma, in quel caso, c’è poi stato
lo spillover alla nostra specie”.
PIÙ CHE I PIPISTRELLI CONTA
IL FATTORE UMANO

L’uomo per sua numerosità, stile di vita
e utilizzo delle risorse ambientali sta impattando sulla natura e gli ecosistemi in
maniera importante. Il ruolo delle attività
umane, nel favorire lo spillover, è più evidente nel Sud-Est asiatico dove esiste ancora una forte biodiversità unita ad una vertiginosa industrializzazione e sfruttamento
del territorio mediante la deforestazione,
l’urbanizzazione e l’agricoltura intensiva.
L’alterazione degli ecosistemi spinge gli
animali selvatici come i pipistrelli a vivere
più in prossimità all’uomo. “Anche gli allevamenti suini dislocati in aree preceden-

temente colonizzate dalla fauna selvatica
comportano una maggiore probabilità di
incontro”, sottolinea De Benedictis. “Il
suino, per le modalità di allevamento e
per sua predisposizione recettoriale è un
ricettacolo virale molto importante, in
quanto è sensibile a svariati patogeni virali, che possono in questo ospite anche
rimescolarsi tra di loro (dando vita a virus
nuovi) tramite processi chiamati ricombinazione e riassortimento, con elevato
rischio di spillover nell’uomo. Basti pensare all’epidemia di influenza suina del
2009, provocata da un Orthomyxovirus
nel continente americano, per cui è stato
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Il caso della peste suina
africana
Il problema è esploso ancora una volta in Cina:
i dati ufficiali parlano di 163 focolai di peste suina africana dal primo registrato nel 2018 e più
di un milione di suini abbattuti. Secondo molti
veterinari, è tuttora attiva una seconda epidemia che, in alcune aree, ha reso necessario
l’abbattimento del 60% dei suini presenti. “In
questo caso – osserva Paola De Benedictis – si
tratta di una malattia conosciuta da tempo e
in Italia abbiamo una forma endemica di peste
suina africana in Sardegna: ne deriva che è vietato portare nel resto del Paese la carne suina
proveniente dall’isola. La peste suina, sostenuta dall’African swine fever virus (Asfv), non ha
mai avuto una storia di trasmissione a un’altra
specie, ipotizziamo che sia abbastanza stabile,
adattata al suino (sia domestico sia selvatico,
il cinghiale). Non c’è un rischio di trasmissione
all’uomo ma di contagio crescente tra i suini,
con il conseguente danno economico, poiché
non c’è vaccino e una volta presente in un’area
è di difficile eliminazione determinando una
notevole percentuale di natimortalità e aborti”.
Un recente rapporto Efsa attesta che la malattia è ora presente in nove Paesi europei, con
uno spostamento da Est, partendo dai primi
casi segnalati tra i cinghiali in Lituania nel 2014,
verso ovest. Si tratta di una febbre emorragica
il cui patogeno deriva probabilmente da un virus a Dna, totalmente diverso dal coronavirus a
Rna, e sembra provenire dalle zecche molli con
successivo passaggio di specie ai suini selvatici
e a quelli addomesticati.

prontamente prodotto un vaccino. Lo
stesso avviene in America Latina, dove
la deforestazione collegata all’allevamento estensivo di bovini ha determinato la perdita dell’habitat naturale dei
pipistrelli ematofagi (i ‘vampiri’) che si
sono spinti fuori dalla foresta alla ricerca di cibo. Normalmente si nutrivano di
micro-mammiferi presenti nella foresta
ma hanno trovato cibo facile nei bovini
al pascolo. I chirotteri si sono riadattati
alla nuova condizione di vita. Questo sta
provocando la perdita di molti capi di
bestiame infettati dal virus della rabbia,
e molti casi di rabbia anche nell’uomo”.

DA NOI NON EMERGERÀ NESSUN
VIRUS PANDEMICO PER L’UOMO

Possiamo escludere che in Italia esista un
problema analogo a quanto si verifica in
alcuni luoghi del Sud-est asiatico e dell’Africa, realtà completamente diverse. Nella
produzione e distribuzione dei prodotti
di derivazione animale il nostro Paese ha
una lunghissima storia di polizia veterinaria, tra le più notevoli d’Europa. "Tutte
le produzioni sono da sempre impostate
dal punto di vista normativo per curare il
benessere, la sanità animale e la sicurezza
del consumatore. La tipologia di contatti
che si osserva in Africa e Asia è remota se
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non impossibile”, conferma la specialista.
“In Europa anche solo l’accesso agli allevamenti è normato con precise regole di
biosicurezza internazionale. Si prevede, ad
esempio, la disinfezione delle ruote dei camion che entrano nell’area dell’allevamento, anche non a contatto con gli animali. Si
usano tute apposite con le dovute modalità
d’impiego e il veterinario non può visitare
più di un allevamento nello stesso giorno.
Pertanto, così facendo, si proteggono gli
animali dalla trasmissione di eventuali
patologie ma - conclude - anche gli esseri
umani dal rischio di evoluzione verso la
zoonosi”.
Parole chiave
pandemia, coronavirus, Covid-19, Sars-Cov2salto di specie, pipistrello, pangolino, zoonosi
Aziende/Istituzioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, Università Campus Biomedico di
Roma
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DAI DERIVATI DEGLI INSETTI
NUOVE ARMI PER LA CLINICA

Si chiama entomoterapia e
prevede l’utilizzo di artropodi
(in modo particolare insetti)
o dei loro prodotti per la
cura di varie malattie. Api,
vespe, larve, formiche, ragni
e soprattutto veleno dello
scorpione: si riscopre il loro
utilizzo anche in Occidente e
per le terapie più innovative

Cristina Tognaccini

30
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on tutti gli insetti vengono per nuocere. Anzi,
soprattutto negli ultimi
anni è nato un vero e proprio filone di ricerca sulle
loro proprietà curative, tanto da poter
parlare di entomedicina. Dalle api, vespe, larve, formiche ai ragni e scorpioni,
l'entomoterapia – cioè l'uso di artropodi
(in modo particolare insetti) o dei loro
prodotti per la cura di varie malattie –
viene oggi riscoperta non solo in Paesi
dove da sempre viene utilizzata, come
quelli orientali, ma anche in Occidente. Negli Usa per esempio sono in corso
diversi studi sulle possibili applicazioni
del veleno dello scorpione come marker
diagnostico per l’esportazione di tumori cerebrali, ma anche come sostanza
implicata nella messa a punto di nuove
terapie Car-T antitumorali o per la cura

dell’artrite. Mentre altre sostanze sono
al vaglio come antibiotici, antidolorifici
o ipocolesterolemizzanti. Tutte segretamente custodite da questi piccoli organismi viventi.
Stefano Turillazzi, professore ordinario
di zoologia dell'Università di Firenze
e autore del libro “Entomoterapia - Gli
insetti come farmaci” (Edizioni ETS),
spiega che per entomoterapia si intendono tutte quelle pratiche che sfruttano gli insetti e organismi simili a loro
per risolvere problemi di varia natura,
come quelli sanitari o ambientali. “Gli
insetti possono essere usati sia per le sostanze che producono sia per le loro caratteristiche fisiologiche – aggiunge – e
in generale per la soluzione di problemi
di vario tipo. Nelle diverse farmacopee
sono riportati gli usi che le varie popolazioni, sparse per il mondo, ne facevano
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zi – le larve mangiano la carne putrefatta
e non toccano la carne viva, dove le cellule sono sane. Inoltre producono sostanze
naturali con proprietà antibiotiche, che
mantengono le ferite asettiche. È una
terapia riscoperta tra la prima e seconda
guerra mondiale utilizzata di gran lunga
negli ospedali fino all’avvento degli antibiotici. Oggi è stata validata a livello
scientifico e viene utilizzata in diversi
paesi tra cui Gran Bretagna e Usa quando le terapie convenzionali non riescono
più a contenere o guarire questi tipi di
patologia. Ma non in Italia, dove ancora
non viene permessa, anche se spero che
prima o poi succeda”.
SEGRETI BEN CUSTODITI

anticamente. La più famosa è la cinese
che sfrutta diverse specie a scopo sanitario. Proprio dalla medicina tradizionale
cinese derivano i rimedi entomoterapici
oggi oggetto di numerose ricerche scientifiche anche in occidente”.
LA LARVITERAPIA

Una delle pratiche più note, che trova già
applicazioni in non pochi ambiti clinici,
per esempio è la larviterapia. Tecnica che
utilizza le larve di mosche per ripulire ferite o piaghe che non guariscono e non
rispondono più alle cure antibiotiche,
impiegata nella cura del piede diabetico,
di altre ulcere di diversa natura e ferite
particolarmente importanti che altrimenti non si rimarginerebbero data la
loro gravità. “La larviterapia è una procedura molto antica usata sia in Egitto
sia dai popoli Maya – continua Turillaz-

Ma non solo. Negli ultimi anni vi è stata
una vera e propria riscoperta della medicina tradizionale basata sull’utilizzo delle sostanze naturali prodotte da insetti e
simili. Accompagnata da una ricerca più
approfondita delle evidenze scientifiche
che ne possono spiegare il razionale di
utilizzo. Perché, come sottolinea Turillazzi, “se un insetto, o una sua sostanza o
un derivato, viene usato nella medicina
tradizionale di un popolo e funziona,
probabilmente presenta principi attivi
che ancora non sono stati messi in evidenza”. Motivo per cui ultimamente vi
sono studi a tutto tondo sulla ricerca di
principi attivi nelle secrezioni emesse
dagli insetti. “Si studiano le secrezioni
perché gli insetti le producono per difendersi dai predatori e dai patogeni”
precisa lo zoologo. “Il nostro gruppo di
ricerca, per esempio, ha trovato due antibiotici nel veleno delle vespe, che producono e utilizzano per cospargerselo
addosso e ricoprire anche gli ibernacoli,
i luoghi dove passano la fase invernale,
per proteggersi”.
Molti di questi antimicrobici sono promettenti perché potrebbero aggirare
alcune resistenze agli antibiotici, e sono
attualmente in fase di test in studi clinici e di laboratorio. Di recente, per esempio, presso il Massachusetts institute of
technology (Mit) di Boston, un gruppo
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di ricercatori ha scoperto e modificato
sostanze antimicrobiche del veleno di
vespa, che sono state testate su modelli
animali, come trattamento per le infezioni da Pseudomonas aeruginosa, un ceppo
batterico molto temuto perché multiresistente. Lo studio pubblicato su Nature
Communications Biology evidenziava
come i veleni naturali siano di per sé ricchi di sostanze antibatteriche, proprio
per via della loro natura, ma che possono
essere tossici per l'uomo, rendendo impossibile usarli come farmaci antibiotici.
Motivo per cui la ricerca attuale, come
quella presso il Mit, si sta concentrando
proprio sulla creazione di varianti meno
tossiche dei peptidi ad azione anti batterica prodotte dagli insetti.
IL FASCINO DEI VELENI

Ad avere un posto centrale nelle più
recenti ricerche è però soprattutto il
veleno di varie specie, che ha attirato
l'attenzione di molti ricercatori. Le sostanze con attività farmacologica che
sono state ricavate da queste secrezioni
tossiche sono varie centinaia e spaziano
da quelle ottenute dal veleno delle api,
usate contro le manifestazioni dell’artrite, a quello già citato dello scorpione,
dai molteplici usi. Un recente studio
pubblicato su Science Translational Medicine, per esempio, ha evidenziato le
potenzialità di una proteina derivata dal
veleno dello scorpione per la consegna
localizzata di farmaci steroidi utilizzati
per l’artrite e altre malattie infiammatorie. Gli steroidi infatti sono una delle
terapie d’elezione per questa patologia,
ma possono anche causare una serie di
gravi effetti collaterali a causa della loro
distribuzione in tutto il corpo. Per risolvere il problema, gli scienziati del Fred
Hutchinson cancer research center di
Seattle hanno utilizzato una minuscola
proteina presente nel veleno dello scorpione che hanno scoperto accumularsi
rapidamente nella cartilagine articolare. Hanno quindi studiato un modo
per collegarla agli steroidi e in seguito
hanno testato il composto nei ratti con
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artrite. Ne è emerso che, come avevano
ipotizzato i ricercatori, i farmaci si concentravano quasi esclusivamente nelle
articolazioni. Dopo varie prove sulla
molecola steroidea più adatta, il team
si è indirizzato verso il triamcinolone
acetonide, dimostrandone l’equivalenza
terapeutica, in modelli animali, con il
desametasone nel trattamento dell’infiammazione. Benché si tratti di una
ricerca preclinica è una promettente
dimostrazione del concetto, come ha
sottolineato l’autore dello studio, Jim
Olson, membro della divisione di ricerca clinica di Fred Hutch, che già diverse
volte ha preso spunto dalla natura per
scoprire e sviluppare nuovi farmaci. L’idea alla base delle ricerche di Olson è
semplice: cioè che “questi peptidi che si
trovano nei veleni o nelle tossine potrebbero avere una biodistribuzione davvero
unica nei corpi umani, perché se altri organismi li usano per difendersi, devono
raggiungere rapidamente determinati
luoghi”. Motivo per cui la strategia potrebbe essere usata anche per il delivery
di altre sostanze.
TUMORI FLUORESCENTI

Lo stesso Olson, più di un decennio fa,
aveva anche scoperto una piccola proteina trovata nello scorpione “deathstalker”
capace di legarsi alle cellule tumorali ma
non a quelle sane. In seguito a questa
scoperta nel 2010 ha co-fondato una società, la Blaze Bioscience, per sviluppare
un colorante sperimentale diagnostico,
chiamato BLZ-100 (tozuleristide) realizzato dalla proteina del veleno del deathstalker, modificata e resa fluorescente.
Il composto iniettato per via endovena il
giorno prima o la mattina dell'intervento rende “fluorescente” il tumore per diverso tempo. Questo perché, come aveva
riferito Olson, “il veleno dello scorpione
attraversa la barriera emato-encefalica
per paralizzare la loro preda”. Inoltre le
evidenze suggerivano una maggiore affinità per le cellule tumorali cerebrali ma
non per quelle sane. Dopo diverse sperimentazioni cliniche, proprio lo scorso 7
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aprile, la Food and drug administration
(Fda) statunitense ne ha annunciato il
Fast track per l’utilizzo nei tumori cerebrali pediatrici di difficile individuazione, come il glioblastoma. BLZ-100
è un agente di imaging ottico mirato al
tumore, progettato per fornire una visualizzazione ad alta risoluzione in tempo reale delle cellule tumorali durante
l'intervento chirurgico, consentendo
potenzialmente una rimozione più efficace del tessuto tumorale risparmiando
il tessuto sano. Al momento il marker
diagnostico si trova in fase di test in uno
studio clinico di Fase 2/3 che sta arruolando pazienti di età compresa tra 0 e 30
anni sottoposti a chirurgia per tumori
pediatrici del sistema nervoso centrale.
CAR-T POTENZIATE DAL VELENO

Proprio a partire da queste evidenze,
un gruppo di ricerca dell’Istituto per i
tumori City of Hope in California ha
progettato una terapia Car-T (chimeric
antigen receptor, Car) per il glioblastoma che sfrutta l’affinità per i tumori di
queste molecole derivate dal veleno dello
scorpione. La strategia immunoterapica
si basa sulle cellule T del paziente che
vengono ingegnerizzate in laboratorio
per riconoscere un antigene presente
sulla superficie del tumore bersaglio e
distruggerlo. Ma nonostante i buoni risultati per i tumori del sangue, presentano ancora dei limiti per quelli solidi.
Motivo per cui diversi gruppi di ricerca
stanno cercando soluzioni efficaci per
veicolare la terapia genica direttamente in loco, dove si trova il tumore. Così
Michael Barish, presidente e professore
del Developmental and stem cell biology
del City of Hope, ha pensato di unire le
cellule Car-T alla clorotossina (Cltx) del
veleno dello scorpione, nota per legarsi
ai tumori del glioblastoma. Uno fra i più
comuni dei tumori al cervello, particolarmente difficile da trattare perché disseminato in tutto il cervello e per l’alto
grado di eterogeneità, le cui cellule non
sempre presentano lo stesso antigene. I
risultati preclinici condotti su modelli

in vitro e xenotrapianti di glioblastoma
in modelli animali, pubblicati su Science
Translational Medicine, hanno mostrato che la Cltx-Car era in grado di riconoscere e legarsi a vaste popolazioni di cellule tumorali, ignorando le cellule sane
cerebrali, meglio delle altre Car-T in
via di sviluppo, prolungando la sopravvivenza degli animali. Dati che hanno
aperto anche a uno studio clinico di Fase
I, avviato dal City of Hope e approvato
dalla Fda, per testarne la sicurezza in 36
pazienti con glioblastoma progressivo o
recidivante.
Infine, sempre per restare sui mille usi
del veleno dello scorpione, un team di
ricerca dell'Università del Queensland
e dell'Università della California, San
Francisco, ha isolato una tossina di scorpione soprannominata WaTx che agisce
sulla proteina TRPA1 del recettore wasabi, che secondo i ricercatori potrebbe
ispirare nuovi trattamenti per il dolore
cronico.
L’ENTOMOTERAPIA AMBIENTALE

L’entomoterapia però può riguardare
anche l’ambiente, nel caso in cui, per
esempio, meccanismi che si basano sui
microrganismi veicolati dagli insetti,
possano essere usati per ricostituire un
ambiente impoverito dal punto di vista
biologico. Il Saccharomices cerevisiae
per esempio, compie il suo ciclo naturale all’interno dell’intestino delle vespe,
che viene passato in un circolo, dagli
adulti alle larve e poi di nuovo agli adulti. In questo modo si amplia la variabilità del patrimonio genetico dei lieviti,
che gli insetti, agendo da vettori, trasportano sui grappoli d’uva prima che questi
vengano utilizzati per fare il vino.
Parole chiave
insetti, api, scorpioni, entomoterapia
Aziende/Istituzioni
Università di Firenze; Massachusetts Institute
of Technology (Mit), Boston; Fred Hutchinson
Cancer Research Center, Seattle; Blaze
Bioscience; Food and drug administration
(Fda), Usa; Istituto per i tumori City of
Hope, California; Università del Queensland;
Università della California, San Francisco
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IL FIUTO DEI CANI
SI ALLEA CON L'UOMO
CONTRO TUMORI E DIABETE
Un olfatto “speciale” può aiutare a riconoscere in tempo gli sbalzi glicemici oppure a intercettare
(attraverso le urine) tracce precoci riconducibili a patologie come il cancro al polmone
Silvia Pogliaghi

C

i sono cani molto speciali,
con un olfatto ancora più
speciale, si può dire “specializzato’”: alcuni fiutano
nelle persone con diabete
mellito i cali o i picchi glicemici che si
generano nella patologia (sia di tipo 1
sia di tipo 2) e altri, addestrati appositamente, possono riconoscere (fiutando
l’urina) la presenza anche molto precoce
di patologie come il cancro del polmone.
IL FIUTO PER IL DIABETE

Elisa è una professionista della comunicazione, che dall’età di otto anni soffre
di diabete mellito di tipo 1, insulino-dipendente, patologia che necessita di un
monitoraggio continuo della glicemia,
poiché nell’arco della giornata e durante il sonno notturno si possono manifestare stati di ipoglicemia e iperglicemia. Particolarmente pericolosi sono i
cali glicemici, di cui Elisa, come tutte le
persone con diabete, teme l’insorgenza.
Da circa due anni, vive con lei un labrador-golden (un meticcio) di nome Jack,
che Elisa ha portato a casa con sé quando era cucciolo, di ritorno da un viaggio
di lavoro a Roma. Fin da subito, Jack ha
rivelato di sé un talento nel riconoscere lo stato di glicemia alterata di Elisa:
quando Jack aveva solo quattro mesi,
una mattina la svegliò dal sonno di una
crisi ipoglicemica. In seguito, parlando
dell’accaduto alla veterinaria di Jack e

alla sua diabetologa, Elisa venne a sapere
di “Progetto Serena Onlus”, iniziativa
nata nel 2013 a Verona da un’idea di
Roberto Zampieri, cinofilo, che collabora anche con Medical Detection Dogs.
Jack da allora ha intrapreso assieme ad
Elisa un percorso empatico di addestramento al riconoscimento attraverso
l’olfatto dei Voc (Composti organici volatili), che si generano in caso di stati di
variazione della glicemia. “Parlando con
alcuni medici e con le persone con diabete nei dintorni di Verona, - racconta Roberto Zampieri, cinofilo che da 35 anni
si occupa di addestramento di cani - già
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nel 2014 abbiamo intrapreso più che un
lavoro di addestramento, un lavoro cognitivo-relazionale tra cane e persona,
sfruttando il fattore tecnico delle molecole Voc e l’olfatto del cane. Nell’allerta
diabete - illustra Zampieri - il cane capisce qual è il problema del proprio essere
umano e grazie alla relazione empatica
che si genera fra i due, il cane interviene
al manifestarsi dello scompenso. Ciò mi
riporta alla mente ciò che nel 2018 l’Università di Pisa ha messo per iscritto,
ovvero che l’empatia tra cani ed esseri
umani esiste. Il nostro metodo - continua Zampieri - prevede la preparazione
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del cane a casa della persona con diabete,
nella sua quotidianità. Noi di Progetto
Serena seguiamo il binomio cane-persona per due anni: attualmente stiamo
seguendo in Italia circa 120 cani, tutti
abbastanza giovani e un po’ di tutte le
razze. Il vantaggio nel condividere la vita
con un cane allerta-diabete - sottolinea
Zampieri - è che quando il cane avvisa
che sta per sopraggiungere qualche alterazione, la persona con diabete si mette
in preallarme e può quindi prendere i
provvedimenti che ritiene necessari”.
IL DIABETOLOGO

“Presso l’Università di Verona sta partendo un protocollo di ricerca - spiega
Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo del34

la facoltà di Medicina dell’Università
di Verona - che ha valenza clinica ed è
approvato dal comitato etico, questo
studio fa riferimento alla qualità della
vita della persona che viene affiancata
da un cane allerta-diabete. Diversi studi
hanno precedentemente dimostrato che
a causa di numerosi effetti spiacevoli,
associati all’evento ipoglicemico, alcuni
soggetti con diabete possono sviluppare
paura e preoccupazioni, spesso eccessive.
Attualmente, - sottolinea Bonora - la
paura dell’ipoglicemia è considerata il
principale ostacolo al raggiungimento
di un buon controllo glicemico nelle
persone con diabete mellito di tipo 1.
Lo studio che sta partendo, mira a valutare l’effetto che il cane apporta nel
migliorare il controllo glicemico, il nu-

mero di episodi ipoglicemici/chetoacidosi e lo status psicologico di persone
con diabete dopo due anni di addestramento, strutturato e con personale qualificato, rispetto ad un gruppo di soggetti con diabete, senza cani-allerta”.
DIAGNOSI PRECOCE

In Gran Bretagna, la Medical Detection
Dogs da più di 15 anni utilizza lo straordinario potere dell’olfatto dei cani
per la diagnosi precoce di malattie oncologiche umane. Senza allontanarci
troppo, dal 2014 a Novate Milanese è
attiva la Medical Detection Dogs Italy
Onlus, di cui Aldo La Spina è direttore
tecnico. “La nostra esperienza e preparazione - racconta La Spina - è iniziata
in Inghilterra e proseguita qui in Italia
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utilizzare i cani addestrati a fiutare i Voc
per fare uno screening di massa sul cancro al polmone, così come già si fa per il
cancro al colon come diagnosi precoce”.
OLFATTO SUPER

con un iniziale progetto di ricerca di
marker tumorali nel cancro al polmone, realizzato tre anni fa, su impulso
dell’Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Medicina Veterinaria e
in collaborazione con L’Istituto europeo
oncologico (Ieo). Lo scopo di questo studio era valutare se i cani - Bloom e Dixie,
entrambi pastori belga, Helix, incrocio
(nella foto, ndr), e Lola, labrador - potessero essere addestrati a distinguere e
individuare l’urina di soggetti con carcinoma polmonare dall’urina di soggetti
sani. La percentuale media di successo,
su più di 300 campioni, è andata migliorando nel corso del periodo di addestramento, arrivando ad un valore che ha
superato mediamente l’80%. L’auspicio
- conclude La Spina - è quello di poter

“È di recentissima pubblicazione - racconta Mariangela Albertini, docente
del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi
di Milano - lo studio realizzato negli
anni scorsi, in collaborazione con Ieo,
dove i cani, messi a disposizione da
Medical Detection Dogs, dovevano
riconoscere la patologia di carcinoma
polmonare su sei campioni in tutto,
di cui cinque sani e uno patologico. In
un primo tempo, i cani erano arrivati a individuare il 90 % dei campioni,
in seguito dopo una pausa di quasi un
anno, cambiando anche il luogo dei
test, abbiamo voluto verificare la capacità dei cani dopo quest’intervallo
che era rimasta comunque piuttosto
elevata. La cosa molto interessante che
è emersa dall’indagine è che, oltre ai
campioni sani, in questo studio, abbiamo inserito dei campioni con patologie polmonari diverse dal tumore, tipo
patologie tumorali benigne del polmone e anche in questo caso i cani sono
stati in grado di distinguerle.”
Uno dei vantaggi dell’utilizzo dei cani
nel riconoscimento precoce del tumore
al polmone, sottolinea Albertini, è la
possibilità di “uno screening assolutamente non invasivo e anche molto economico, poiché il paziente deve prelevare solo un campione di urina”. Altra
cosa molto interessante è ”il fatto che
questi cani sono in grado di percepire
la presenza dei Voc e quindi i marker
di questi tumori anche in fase molto
precoce, addirittura – spiega Albertini - ci siamo accorti che più il tumore
era in fase precoce, più il cane riusciva a
rispondere bene, sapendo, che il tumore al polmone è, a detta dei chirurghi
dell’Ieo, molto difficile da diagnosticare anche con i metodi tradizionali (radiografia, Tac a basse emissioni)”.
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I cani, prosegue Albertini, hanno “una
capacità olfattiva estremamente più
elevata della nostra e hanno un numero
di recettori centomila volte superiore a
quello dell’uomo, così come le strutture nervose superiori e la corteccia cerebrale dedicata all’olfatto molto più
sviluppata rispetto alla nostra. L’uomo
ha una mucosa olfattiva che si estende
circa per 3-4 cm quadrati, il cane, anche quelli piccoli, hanno un’estensione che varia dai 20 ai 170 cm quadrati,
questa è la superficie dove si trovano i
recettori, che sono pari a circa 220 milioni. Addirittura - conclude Albertini - il pastore tedesco pare che arrivi a
circa un miliardo di recettori, quando
l’uomo ne possiede solo 50 milioni”.
CACCIA AI TUMORI

Roberto Gasparri, chirurgo toracico
dell’Ieo, è responsabile scientifico per
la diagnosi precoce del cancro al polmone della Divisione di Chirurgia Toracica diretta dal Prof. Lorenzo Spaggiari: “La combinazione di Breath Test
- cioè il test del respiro che analizza
l’esalato respiratorio attraverso un piccolo dispositivo elettronico chiamato
‘naso elettronico’ -, individuazione
di metaboliti in un campione di urina
da parte di cani adeguatamente addestrati e analisi proteomica del sangue,
ci permette di differenziare i pazienti
con tumore del polmone dagli individui sani. Questi tre test insieme - afferma Gasparri - ci danno una triplice
alleanza di diagnosi non invasive, ma
soprattutto precoci, oltre che semplici, economiche e facilmente disponibili. Il grande contributo che i cani ci
hanno dato in questo studio clinico conclude Gasparri - è la conferma che
anche nelle urine vi sono marcatori
predittivi del tumore. Non solo nell’esalato o nel sangue”.
Parole chiave
cani sentinella, fiuto, diabete, cancro
Aziende/Istituzioni
Medical Detection Dogs, Università Statale di
Milano, Ieo
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L'APPROCCIO ZOETIS
TRA CONTINUUM OF CARE
E ZOOTECNIA DI PRECISIONE
La visione dell’azienda si fonda su un percorso in quattro tappe (predire, prevenire, identificare e trattare) in cui si
incrociano innovazione digitale, farmaci e dispositivi. Un’esperienza consolidata da cui nasce il Precision Livestock
Farming, un nuovo modo per gestire gli allevamenti monitorando salute, benessere e impatto ambientale
A cura della redazione di AboutPharma Animal Health
redazione@aboutpharma.com

P

redire, prevenire, identificare e
trattare. Quattro tappe di unico percorso, il “Continuum of
Care”, che ha come traguardo
la salute degli animali grazie
a un mix di tecnologie e farmaci usati responsabilmente. È l’approccio di Zoetis,
azienda multinazionale con oltre 65 anni di
esperienza nel settore della salute animale.
Una visione innovativa di cui fa parte anche
l’obiettivo di una zootecnia di precisione,
declinata da Zoetis nel Precision Livestock
Farming (PLF), il management degli ani- favorisce decisioni basate sull’evidenza, olmali da reddito che permette di monitorare tre che maggiore produttività ed efficienza.
in tempo reale salute, benessere e impatto
PREVENIRE
ambientale.
Prevenire è possibile grazie una vasta gamIL CONTINUUM OF CARE
ma di strumenti per la prevenzione che
“Continuum of Care” significa supportare Zoetis rende disponibile, fra cui vaccini e
allevatori, veterinari e proprietari di anima- antiparassitari. L’obiettivo è ridurre il rili domestici con soluzioni innovative che schio di malattie migliorando il benessere
si affidano alla genetica, alla diagnostica, degli animali e anche delle persone, in caso
agli strumenti digitali e di analisi dei dati e, di zoonosi.
quando servono, a cure mirate basate su medicinali “tradizionali” come antiparassitari, IDENTIFICARE
vaccini e antibiotici.
Identificare vuol dire giocare d’anticipo contro le minacce per la salute degli
PREDIRE
animali. Dispositivi innovativi e tecnoPredire è la prima tappa del percorso. Nuo- logie diagnostiche aiutano a individuave tecnologie, test genetici e analisi dati re in anticipo i primi segni di stress o di
consentono di predire situazioni di rischio malattia. Agire tempestivamente aiuta a
sanitario e quindi la loro influenza sulle migliorare il benessere animale e consenperformance produttive. Un approccio che te un migliore successo del trattamento.
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TRATTARE

Infine, trattare. In questo caso il supporto alla salute animale consiste nel trattare
efficacemente le malattie, con il farmaco
adeguato, al momento opportuno, con la
dose appropriata e per il tempo necessario.
PRECISION LIVESTOCK FARMING

Coerente con la visione del Continuum of
Care, Zoetis negli ultimi anni ha scommesso sulla zootecnia di precisione. Il Precision
Livestock Farming è un nuovo approccio
alla sostenibilità e allo sviluppo dell’allevamento. Si tratta di un modo diverso di
concepire l’allevamento basato sull’individuazione (grazie a test genomici) degli animali più resistenti, sulla prevenzione delle
malattie, sul minor utilizzo di antibiotici e
di conseguenza su un abbattimento dei costi
e un aumento della redditività e della produzione di latte.
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“La zootecnia mondiale sta cambiando - ha
spiegato all’ultima Fieragricola di Verona
(fine gennaio 2020) Francesco La Torre, Area Business Manager di Zoetis - e si
punta sulla precisione, su una prevenzione
più diffusa negli allevamenti per utilizzare
meno antibiotici. A noi il compito di essere
precisi nel consigliare la migliore profilassi
o il miglior antibiotico, razionalizzandone
l’uso”. Ma Precision Livestock Farming significa anche altro: “Monitorare le mandrie,
la ruminazione, la localizzazione, i calori,
ottimizzare la qualità del latte, investire sulla diagnostica di campo per identificare in
maniera precoce le problematiche sanitarie
della vacca da latte”, sottolinea La Torre.
Zoetis mette a disposizione diversi servizi a
supporto di un allevamento più sostenibile.
Clarifide Plus, ad esempio, è il primo e più
completo test genetico disponibile in Italia
per eseguire una valutazione del DNA dei
bovini da latte e individuare gli animali più
in salute e più produttivi. È, inoltre, l’unico
test genomico a includere il Dairy Wellness
Profit Index (DWP$), che combina aspetti
legati alla salute con quelli relativi al profitto
degli allevamenti.
Un altro esempio è SmartBow, l’auricolare
intelligente che rileva i calori, monitora la
ruminazione e localizza gli animali in tempo reale come base di una gestione precisa ed
efficiente della mandria. Smartbow è stato
premiato agli AboutPharma Digital Awards
2019 come miglior progetto della categoria
Animal Health.
THE DOC FARM

Zoetis è al fianco della filiera degli animali
da reddito anche con iniziative che valicano
i confini del business, collocandosi nell’area
della responsabilità sociale. Lo dimostra il
progetto “The Doc Farm”: una serie di documentari promossa dall’azienda con l’obiettivo di dare spazio alle realtà legate all’allevamento delle bovine da latte in Italia e di
raccontare le storie di chi si impegna giornalmente. Negli ultimi tre anni, Zoetis ha raccontato le storie di quattro aziende agricole:
Bertinelli (PR), Bandioli (MN), Tragliata
(RM) e Pezzaviva (BR), e delle loro persone,
generazioni di allevatori, casari, veterinari e

addetti ai lavori. Nel 2019 “The Doc Farm”
ha affrontato il tema della Diversity & Inclusion. Zoetis ha deciso di raccontare in cinque puntate Cascina Beccaria, antica masseria di Borgo San Siro (Pavia). Un’azienda
guidata da un’imprenditrice che ricopre una
posizione tradizionalmente maschile, quella
di allevatore.
RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nella visione di Zoetis ci sono sei aree di responsabilità sociale considerate prioritarie.
“Migliorare la salute animale” è la prima e
significa anche dare un contributo fondamentale alla tutela e al miglioramento della
salute pubblica. La seconda è “promuovere la
professione veterinaria”: Zoetis fornisce ai veterinari supporto tecnico e formazione continua, collabora con le associazioni professionali per borse di studio e promuove assegni di
ricerca per gli universitari. “Assicurare una catena alimentare sicura e sostenibile” è la terza
area: l’azienda lavora per sviluppare una nuova generazione di soluzioni per la salute animale per la produzione di proteine animali
in maniera sicura e sostenibile, accelera lo svi-
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luppo di strumenti digitali per la prevenzione
e sostiene l’uso prudente degli antibiotici. Il
quarto impegno è “sostenere le comunità”,
che va dall’adesione a organizzazioni che
valorizzano i talenti del settore zootecnico al
sostegno locale in caso di catastrofi naturali.
“Un business etico e responsabile” è il cuore
della quinta area di responsabilità: garantire
un impegno costante per il mantenimento di
standard elevati di cura e benessere animale,
che siano in linea o superino quelli richiesti
dalla legge e dalla normativa locale, nazionale
e internazionale. A concludere la lista delle sei
aree di impegno sociale è “un ambiente di lavoro in cui i colleghi si sentano apprezzati”: la
cultura azienda si fonda su integrità, responsabilità, collaborazione e attenzione al cliente. Valori a cui si aggiungono gli investimenti
sulle persone, in un ambiente di lavoro in cui
la diversità sia apprezzata e la discriminazione non abbia posto.
Parole chiave
Continuum of care, zootecnia, Precision
Livestock Farming
Aziende/Istituzioni
Zoetis

37

AZIENDE

#ALTUOFIANCO
MSD ANIMAL HEALTH
A SUPPORTO DEI MEDICI
VETERINARI
Al tempo della pandemia Covid-19, l’azienda è al fianco dei professionisti con iniziative finalizzate
all’aggiornamento scientifico e al contrasto alle fake news. Fondamentale è anche l’impegno per
scongiurare l’abbandono dei pet durante l’emergenza

A cura della redazione di AboutPharma Animal Health
redazione@aboutpharma.com

I

l momento storico che stiamo vivendo,
caratterizzato da una forte componente
di incertezza, preoccupazione e bisogno
di riferimenti, dimostra come la divulgazione di informazioni chiare, corrette e attendibili sulla salute, e in particolare su quella
animale, sia di fondamentale importanza per
un valido funzionamento del sistema sanitario e la protezione della salute, sia in tempi di
emergenze sia in quelli più ordinari.
Capita spesso, infatti, che in questi momenti
si ricerchino o si ricevano una quantità consistente di indicazioni e nozioni da fonti non
sempre attendibili e che portano il pet owner
o il consumatore a navigare in acque poco
chiare e quindi pericolose per il suo benessere
e quello del proprio animale.
È da queste necessità di chiarezza e attendibilità, nonché dal consolidato impegno dell’azienda nel promuovere una corretta informazione a beneficio della salute di tutti, che
nasce #AlTuoFianco, un’iniziativa di MSD
Animal Health, che vede l’azienda impegnata in una serie di azioni concrete a supporto
del ruolo essenziale che il medico veterinario,
sia esso di allevamento o di animali da compagnia, ricopre nella tutela della salute della
collettività e ribadisce che è proprio il medico
veterinario l’unica fonte competente in ambito di salute e benessere animale.
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SALUTE ANIMALE AI TEMPI
DEL COVID-19

L’iniziativa #AlTuoFianco ha già visto il
suo primo successo con il lancio del Question Time “Covid-19 e medicina veterinaria”, organizzato da EV – Eventi Veterinari
con il supporto di MSD Animal Health e
la collaborazione con Anmvi (Associazione
nazionale medici veterinari italiani), per approfondire il delicato tema del Coronavirus
in chiave scientifica. È stato offerto un focus
specializzato sul settore veterinario grazie
alla partecipazione di tre tra i migliori professori di virologia veterinaria in Italia: Canio Buonavoglia e Nicola Decaro, docenti
di Malattie Infettive degli animali all’Università di Bari e Sergio Rosati, docente di
Malattie Infettive degli animali all'Università di Torino. L’iniziativa, che ha raggiunto
un picco di oltre 7mila presenze tra medici
veterinari e studenti di Veterinaria ed è stata
fruibile attraverso la piattaforma di Scivac,
ha voluto fare il punto della situazione partendo dalle domande dei medici veterinari,
in prima linea anche in questo momento
critico, per sfatare le varie fake news in circolazione sulla possibilità di trasmissione
del virus dall’animale domestico all’uomo,
ma anche sull’importanza di una corretta
gestione e cura dell’animale in casi di po-

sitività al virus da parte del pet owner per
ridurre il rischio di infezione dell’animale,
garantendone quindi la salute e il benessere.
Tra le altre importanti tematiche affrontate durante la sessione, la falsa credenza che
gli alimenti di origine animale possano
trasmettere il virus, nonché le principali
norme che i medici veterinari dovrebbero
seguire per evitare il contagio e poter svolgere il loro lavoro in sicurezza. Ampio spazio è stato infine dato al ruolo cruciale che
sta ricoprendo in questo momento la figura del veterinario da allevamento, il quale
nonostante le condizioni sanitarie critiche
del Paese, continua a prestare il suo essenziale contributo presso gli allevamenti per
garantire una costante fornitura di derrate
alimentari di origine animale sane e sicure
rispondendo alla richiesta di approvvigionamento da parte dell’industria alimentare
e dei beni di largo consumo.
“In questo momento di difficoltà abbiamo
deciso di affiancare Anmvi nella realizzazione di questo evento perché per noi
supportare i medici veterinari e promuovere una corretta informazione rimangono
sempre gli obiettivi principali del nostro
operato. Colgo l’occasione – commenta Paolo Sani, amministratore delegato di MSD
Animal Health - per ringraziare la catego-
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ria degli allevatori e dei veterinari da allevamento che, con il loro lavoro, garantiscono
la sussistenza alimentare di tutti noi”.
Tra le altre iniziative in partnership con
Anmvi, infine, la possibilità per tutti i clienti
MSD Animal Health e veterinari di restare
costantemente aggiornati sul tema Coronavirus tramite newsletter dedicate con le
principali notizie tratte dal portale AnmviOggi.it che forniranno informazioni utili
e autorevoli su come gestire al meglio la situazione Covid-19 nell’ambito veterinario.
AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

su molteplici argomenti, dalle guidelines Esccap, all’ipotiroidismo canino e felino sino al
diabete canino.
“I medici veterinari in questi giorni difficili
sono sempre in prima linea per garantire la
salute di tutti, ma non possono godere a pieno
di servizi quali l’aggiornamento scientifico e la
formazione”, commenta Paolo Sani. “Abbiamo voluto pertanto ringraziarli per il loro importante ruolo sociale e sanitario che - conclude l'ad - stanno proseguendo anche in questo
difficile momento fornendo loro gratuitamente gli strumenti imprescindibili per garantire
una corretta gestione della salute animale”.

GRATUITO

Stare al fianco dei medici veterinari significa
anche sostenere la loro formazione e aggiornamento tecnico soprattutto in periodi in cui
è difficile poter partecipare a convegni, eventi
e corsi di formazione. In collaborazione con
Scivac, MSD Animal Health ha inaugurato
una serie di webinar gratuiti per tutti i medici
veterinari, resi disponibili sul portale www.
scivac.it e tramite dirette Facebook dal canale
ufficiale dell’associazione.
I webinar, tenuti da professionisti del calibro
di Ezio Ferroglio - DVM, PhD, DiplECVP,
DiplECVPH - e Federico Fracassi - Med.
Vet., PhD, DECVIM, Bologna - vedranno
coinvolti fino a fine aprile i medici veterinari

LA LOTTA ALL’ABBANDONO

L’iniziativa #AlTuoFianco oltre a supportare il medico veterinario, ha anche l’obiettivo
di sensibilizzare, attraverso la sua figura, il
pet owner, rendendolo consapevole dei rischi di comportamenti estremi generati dalla poca conoscenza, come l’abbandono di un
animale, che, in questo periodo, può essere
una triste conseguenza di informazioni distorte. Da questo punto di vista lo spirito di
questa iniziativa si inserisce in un impegno
più ampio che MSD Animal Health porta
avanti ormai da anni: la lotta all’abbandono,
oggetto della campagna #NoAbbandono
nata nel 2013 per sensibilizzare l’opinio-

APRILE 2020 | N. 5 | © 2020 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati

ne pubblica e far fronte ai numerosi casi di
abbandono che si registrano nel territorio
italiano – soprattutto nel periodo estivo – e
che causano un aumento del randagismo di
cani e gatti con un conseguente incremento
del rischio di diffusione di zoonosi e altre patologie, come la leishmaniosi.
“Sebbene fortunatamente i numeri di abbandono di animali da compagnia non
abbiano registrato un incremento degno di
nota in questo momento, è bene considerare che – in casi di emergenza sanitaria come
quella che stiamo affrontando – tale rischio
non deve essere sottovalutato”, commenta Simona Viola, Business Unit Director
Companion Animals di MSD Animal Health. “L’impegno di MSD Animal Health
in iniziative come quella di #AlTuoFianco
dimostra proprio come una corretta e puntuale informazione e il confronto con figure
garanti della salute animale come i medici
veterinari, possano contrastare in maniera
efficace comportamenti non solo sbagliati
ma - conclude Viola - anche dannosi per la
salute di tutti”.

Parole chiave
Covid-19, formazione, webinar, abbandono
Aziende/Istituzioni
MSD Animal Health, Anmvi
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ULTIMA PAROLA

Ultima Parola

Pensieri in extremis

Confusione

I

ntorno alla questione Covid-19 molti dubbi sono stati
espressi anche dal mondo della veterinaria. All’origine
della confusione che si è generata sulla gestione degli
animali domestici da parte dei padroni - quest’ultimi infetti
o meno che fossero - è nata da alcune incongruenze e dichiarazioni (rimbalzate anche sulla stampa) riguardo la possibilità di trasmissione del patogeno da parte di cani e gatti. Il
mondo della scienza, per quanto abbia chiarito fin da subito
che molte infezioni animali sono dovute a vari ceppi di coronavirus, ha immediatamente rassicurato sul fatto che i pet
non rappresentano in alcun modo una via di trasmissione
all’uomo del Sars-Cov-2. Possono però essere contagiati.
Il 3 aprile l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha pubblicato
una nota a firma di Umberto Agrimi, direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria: “Non esiste alcuna evidenza che cani o gatti giochino un ruolo nella diffusione epidemica di Sars-CoV-2.
Tuttavia - è scritto confermando quanto aveva detto anche Maria Van Kerkhove, responsabile dell'unità malattie
emergenti e zoonosi dell’Oms - la possibilità che gli animali
domestici possano contrarre l'infezione pone domande in
merito alla gestione sanitaria degli animali di proprietà di
pazienti affetti da Covid-19. La raccomandazione generale è
quella di adottare comportamenti utili a ridurre quanto più
possibile l'esposizione degli animali al contagio, evitando,
ad esempio, i contatti ravvicinati con il paziente, così come
si richiede agli altri membri del nucleo familiare”.
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Sull’idea di tenere in quarantena cani e gatti si è parlato
anche sui giornali (in particolare dopo l’iniziativa dell’Ausl di Forlì che ha messo a disposizione canile e rifugio per
i gatti). Il 14 aprile è intervenuta l’Associazione nazionale
dei medici veterinari italiani (Anmvi): “Sollecitata dalla
stampa su alcune ipotesi di allontanamento forzoso di cani
e gatti da famiglie con persone positive al virus, l’Anmvi si
dichiara contraria. Non esistono a oggi sufficienti evidenze per costringere ad una quarantena coatta i cani e i gatti”.
Il 17 aprile il ministero della Salute, forse spronato anche
dalle pressioni mediatiche e dalle richieste di chiarimento da tutto il mondo veterinario e della salute animale,
emana finalmente delle linee guida. Si prospettano due
scenari. Il primo è che l’animale deve rimanere in famiglia qualora siano presenti padroni infetti e inviare una
segnalazione all’Asl veterinaria. Il secondo riguarda il
caso in cui l’animale venga lasciato solo a seguito del
ricovero dei suoi padroni. L’animale sarà affidato al canile sanitario, dove dovranno essere ricoverati in gabbie
singole, possibilmente separate, per evitare il rischio di
diffusione del virus. Dal momento dell’ingresso nel canile sanitario, il veterinario Asl potrà sottoporre a test
il cane, gatto o furetto, previo accordo con l’Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) territorialmente competente. Insomma, alla fine non si parla di quarantena vera
e propria. Seppur con ritardo, le istituzioni si sono mosse
anche per salvaguardare la salute dei pet.
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L’alta formazione
formazione
L’alta
cui non
nonpuoi
puoi
di cui
fare
fare aa meno
meno

Percorsi formativi rivolti ai principali attori della filiera farmaceutica e sanitaria.
Docenti di alto profilo, analisi di buone pratiche e insight sui processi aziendali,
utilizzo di metodologie innovative, interazione tra docenti e partecipanti,
sono la formula vincente.
Per informazioni: formazione@aboutpharma.com

Follow us:

Da sempre ci occupiamo anche della salute degli animali.
Permetteteci un po’ d’orgoglio.

Il mercato dei prodotti veterinari è in crescita e ha bisogno di una logistica forte. Silvano Chiapparoli Logistica da oltre 40 anni è specializzata
nel farmaco ed è quindi il partner ideale per velocizzare i processi e incrementare la sicurezza. Il nostro know how ci rende specialisti nel
trattamento dei vaccini. Possiamo garantirvi tre diverse modalità di conservazione: 2-8 °C, il congelamento a – 80 °C e la camera criogenica per
la conservazione in azoto liquido a – 190 °C. Quest’ultima è gestita nella massima sicurezza grazie a un personale altamente specializzato, al
controllo della temperatura H24 e al costante collegamento con un Istituto di vigilanza. Garantiamo la massima attenzione e velocità sia in fase
di stoccaggio che nell’allestimento degli ordini, facendo in modo che i prodotti rimangano a temperatura ambiente il minor tempo possibile.
Ci occupiamo infine della preparazione dei colli con contenitori speciali, studiati appositamente per trasportare vaccini congelati o conservati
in azoto liquido. I nostri clienti possono contare inoltre sulla tracciabilità di tutti i prodotti presso il Ministero. Da sempre Silvano Chiapparoli
Logistica investe in tecnologia e formazione per garantire anche al benessere degli animali la massima sicurezza. E ne siamo orgogliosi.

chiapparoli.it

