
Domande e risposte più frequenti

Si può consumare carne di pollo e uova o è pericoloso?
La trasmissione all'uomo del virus influenzale non avviene nel consumo di carni avicole e di uova.

Gli alimenti che contengono uova crude si possono mangiare?
Il virus influenzale non si trasmette attraverso il consumo di uova.

E' possibile la trasmissione umana? e come avviene?
Per l'uomo la trasmissione dell'influenza aviaria è un evento raro che avviene in conseguenza del
cosiddetto "salto di specie", quando il virus mutando le proprie caratteristiche riesce ad infettare
animali di specie diverse da quella abituale. Nei rari casi che si sono presentati, la trasmissione è
avvenuta dove vi è una stretta convivenza con gli avicoli ammalati e la via di accesso più efficiente
è quella respiratoria (inalazione del virus).

Sono a rischio gli animali domestici, come cani e gatti? C'è qualche misura di prevenzione che
posso adottare?
Non vi è alcun rischio di contrarre l'influenza aviaria da parte del cane e del gatto.

Se non vi è alcun pericolo di contagio, perché avviene il sequestro delle uova?
Tenuto presente che l’eventuale contaminazione non è pericolosa per il consumatore e  non esiste
nessun pericolo per lo stesso, il sequestro delle uova viene disposto esclusivamente come misura
cautelare per evitare la trasmissione del virus ad altri avicoli.

Se possiedo pollame (galline, anatre, oche e altri volatili) come devo comportarmi per il
consumo personale?
Il pollame allevato per il proprio consumo non deve entrare in contatto con uccelli selvatici; sarebbe
bene inoltre allevare gli avicoli completamente al chiuso o in alternativa è possibile allevarli in uno
spazio recintato altezza un metro e mezzo con la mangiatoia e l’abbeveratoio protetti. Nel recinto
non dovranno scorrere fossi o canali o stagni. Inoltre galline, polli, faraone, tacchini (gallinacei) non
possono essere allevati insieme con anatre ed oche (anseriformi).
E' da tener presente che ogni episodio di malattia o mortalità che coinvolga insieme diversi soggetti,
deve essere sempre segnalato subito all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria
dell'ULSS 16.

In caso di Influenza Aviaria le galline presentano sintomi particolari?
Nelle varie specie avicole, i sintomi possono essere diversi a seconda della età dei soggetti inoltre
possono morire improvvisamente e senza sintomi premonitori, oppure avere una respirazione
aumentata di frequenza, con il becco aperto, o ancora possono avere diarrea, e sintomi nervosi come
torcicollo, tremori, paralisi di zampe o ali. Possono infine semplicemente apparire febbricitanti
oppure possono apparire sani ma produrre meno uova.


