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Quel filo tenace e ai più sconosciuto
che lega salute animale e salute umana 

Cooperazione veterinaria / Erfan

due decenni, nonostante piani di controllo, 
di diffondersi attraverso uova nell’acqua 
stagnante di una partita di copertoni arri-
vata via nave a Genova dalla Corea, spiega 
Scacchia, che sottolinea quanto il controllo 
del patrimonio zootecnico sia fondamenta-
le in Italia come in Africa. «Noi siamo in 
Africa da trent’anni per studiare malattie 
pericolosissime per gli animali. Perché lo 
facciamo? Per due motivi. Il primo è per es-
sere pronti con cure, terapie e prevenzione, 
a preservare il nostro patrimonio zootecni-
co e la nostra popolazione, nel caso quella 
malattia arrivasse anche da noi. Il secondo 

Un risveglio brusco, ma in qual-
che modo atteso. Anzi, per certi 
versi anticipato negli scorsi anni 
dall’influenza aviaria, dalla suina, 

dalla Sars. Covid ha dimostrato che gli sce-
nari disegnati negli anni scorsi da scienziati 
e studiosi non si sarebbero realizzati in un 
futuro remoto ma erano pronti a esplode-
re in qualsiasi momento. E quel momento 
è stato il novembre del 2019 a Wuhan, in 
Cina. Ma covid ha dimostrato anche l’im-
portanza della ricerca e della cooperazione 
nel settore tanto della salute umana quanto 
di quella animale. Il salto di specie di malat-
tie animali che arrivano all’uomo non è più 
una minaccia teorica e ormai sono chiare a 
tutti le conseguenze che ne possono deriva-
re. «L’impressione è che quanto accaduto 
abbia dato una scossa all’attenzione nella 
cooperazione veterinaria. Ci attendiamo 
una maggiore attenzione politica e più fi-
nanziamenti da destinare alla ricerca e alla 
collaborazione internazionale nel settore 
veterinario» dice Massimo Scacchia, re-
sponsabile del progetto Erfan (Enhancing 
research for Africa Network), una rete per 
la cooperazione veterinaria in Africa che 
ha il suo segretariato presso l’Istituto zoo-
profilattico sperimentale per l’Abruzzo e il 
Molise di Teramo. Non è un caso che negli 
ultimi mesi, gli americani e gli inglesi, attra-
verso azioni coordinate dai loro ministeri 
della Difesa, stiano lavorando intensamente 
in Africa per avere in mano i ceppi di covid, 
incluse le varianti. E non è un caso neanche 
la forte attenzione sempre degli americani 
all’antrace, considerata una delle più pro-
babili prossime armi del bioterrorismo a 
livello globale. La zoonosi, ovvero il pas-
saggio di malattie dall’animale all’uomo, 
non riguarda solo nuove malattie. Alcune 
patologie vengono trasmesse da insetti vet-
tori e con i cambiamenti di clima e tempe-
ratura potremmo registrare aumenti di po-
polazione di vettori (ad esempio zanzare) 
in zone dove prima non erano presenti e 
che potrebbero essere portatori di malattie. 
Modificandosi, il clima può creare un am-
biente al quale si può adattare un insetto 
prima assente in quel territorio. Pensiamo 
alla zanzare tigre in Italia. Questa specie di 
origine asiatica è stata in grado, nel giro di 

di Ernesto Sii
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GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

COORDINAMENTO

ministero della Salute;
stretto contatto con i

servizi veterinari regionali
e delle asl

CENTRI 

10 sedi centrali e
90 sezioni diagnostiche

periferiche

PERSONALE

più di 2.500 dipendenti

COMPITI

 attività di diagnostica;
sorveglianza epidemiologica;

ricerca e formazione nella
sanità e benessere animale,
nelle zoonosi, nella sicurezza

alimentare
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per supportare i nostri colleghi africani a 
studiare, curare e prevenire quella malattia 
perché nell’ambito dello sviluppo rurale e 
della sicurezza alimentare, la salute anima-
le riveste un ruolo cruciale. L’intero setto-
re dell’allevamento svolge un ruolo chiave 
per fornire alimenti sani e e sufficienti per 
tutti, per creare opportunità di lavoro nel-
la produzione e nella trasformazione, per 
generare profitto». Il controllo, però, deve 
andare oltre gli animali da allevamento ed 
estendersi a quelli selvatici, non solo perché 
le malattie dagli animali selvatici possono 
trasmettersi a quelli da allevamento – e vi-

ceversa, naturalmente – ma anche perché 
possono, pure in questo caso, trasmettersi 
all’uomo. Covid, dice Scacchia, con le con-
seguenze e le paure che ha generato, può fa-
vorire un avvicinamento tra mondo medico 
e mondo veterinario, sulla base del concet-
to di one health, ovvero del collegamento 
diretto tra salute umana e salute animale. 
«Dobbiamo avere un contatto costante 
con i nostri colleghi africani. Lavorare con 
loro, imparare da loro e insegnare loro, per 
attuare una prima linea efficace alla diffu-
sione di malattie in Africa, in Europa o nel 
resto del mondo», conclude Scacchia. 

Con la Namibia una col-
laborazione decennale
La Namibia è uno dei 
Paesi con cui l’Istituto 
zooprofilattico dell’A-
bruzzo e del Molise ha 
relazioni più solide. Nel 
2005, l’Izs ha instal-
lato un laboratorio di 
virologia all’interno 
del Central Veterinary 
Laboratory di Windhoek, 
mentre più recente-
mente, all’interno di 
un consorzio con una 
società lussemburghese 
e l’azienda namibiana 
FlexPro Technology 
Services, ha realizzato 
il sistema informativo 
Iahis e formato medici 
veterinari e informatici 
locali per gestirne la 
manutenzione.
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Al lavoro nei laboratori 
del Mozambico
Il 4 giugno si è svolto 
online il meeting finale 
del progetto di gemel-
laggio tra il Laboratorio 
centrale veterinario 
(Lcv) di Maputo, in 
Mozambico, e l’Izs 
dell’Abruzzo e del Mo-
lise. Il progetto, avviato 
nell’ottobre del 2018, è 
stato finanziato dall’A-
genzia italiana per la co-
operazione allo sviluppo 
e puntava al rafforza-
mento del laboratorio 
nell’ambito delle attività 
diagnostiche correlate 
alla sanità animale e 
all’accreditamento della 
struttura secondo criteri 
di qualità.
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