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Commissione d’inchiesta su Blu Tongue: solo vantaggi dalla vaccinazione


La Commissione d’inchiesta istituita il 6 marzo scorso dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia per verificare la sussistenza, in particolare in Puglia e Campania, di problemi connessi alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) ed alla relativa vaccinazione ha consegnato la relazione conclusiva da cui risulta che le patologie lamentate recentemente dagli allevatori e mostrate in alcuni servizi televisivi non appaiono direttamente correlate alla somministrazione dei vaccini contro la BT. Inoltre, viene ribadito il fatto che le campagne vaccinali si sono tradotte in un vantaggio enorme per allevatori che oggi possono movimentare, quindi vendere, i loro capi anche nelle regioni non contaminate e si sottolinea che dove la vaccinazione è stata eseguita per tempo non c’è stato nessun problema di salute per gli animali. 
Secondo gli esperti incaricati dal Ministro, già le percentuali di casi infetti sono irrilevanti ai fini di una valutazione negativa della vaccinazione: infatti su un totale di 47.223 allevamenti bovini solo 5 allevamenti sono risultati positivi al virus della Blu Tongue pari allo 0,01% e su un totale di 47.033 allevamenti ovini-caprini ne sono risultati positivi 61, pari allo 0,13%. In particolare, per Molise e Puglia, gli approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici e dalle Università hanno riscontrate cause diverse dal virus della Blue Tongue o dal vaccino per i problemi segnalati. Piuttosto, laddove a causa di ritardi, le vaccinazioni sono state eseguite quando era in atto la circolazione del virus, è possibile che siano stati vaccinati animali che già incubavano l’infezione.
Per quanto riguarda i dati sugli aborti e sulla mortinatalità, in particolare in Puglia, questi non sono accompagnati da riscontri documentali mentre il calo della produzione lattea segnalato nella regione Lazio non è accompagnato da alcun riferimento allo stato delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti prima della vaccinazione. 
Per offrire una corretta valutazione della vaccinazione nei confronti della Blue Tongue, la Commissione d’inchiesta sottolinea infine l’andamento dei focolai di malattia clinica negli ovini su tutto il territorio nazionale: il numero degli allevamenti infetti è passato dai 6.889 e 6.809 delle prime due epidemie  (2000-2001 e 2001-2002) ai 418 della terza epidemia dopo vaccinazione; il numero di animali ammalati si è ridotto dai 263.626 e 251.378 ai 3.625 e i capi morti dai 47.099 e 73.171 delle prime due epidemie senza vaccinazione ai 2.657 dopo vaccinazione; il numero di 213.957 animali abbattuti nella prima epidemia si è ridotto a 218 nella terza epidemia. Nei bovini, anche a seguito delle vaccinazioni, non è stato segnalato alcun focolaio. 
Per tutto ciò la Commissione ritiene che l’intervento vaccinale abbia ridotto l’entità del danno generato dalla Blue Tongue nelle più diverse condizioni di campo degli allevamenti ovi-caprini. Inoltre, la vaccinazione estesa al patrimonio bovino non solo ha di fatto consentito la movimentazione degli animali provenienti da zone interessate all’epidemia ma ha limitato, se non addirittura escluso, la diffusione dell’infezione nella specie bovina. 
La Commissione sottolinea come l’Unione Europea, con la decisione 2003/218CE del 27 marzo scorso, ha ridotto, per le aree in cui esiste un’adeguata copertura vaccinale, il blocco dei movimenti animali a livelli assolutamente minimi. Ciò dimostra sia il successo delle strategie di controllo adottate dall’Italia sia la credibilità del sistema Italia a livello internazionale sulla materia relativa alla lotta alla Febbre catarrale degli ovini. 
La Commissione quindi raccomanda di proseguire nella vaccinazione, non mancando di sottolineare come i ritardi nella prosecuzione della campagna vaccinale a causa delle polemiche destate dai presunti incidenti vaccinali, possano determinare gravi ripercussioni con una recrudescenza dell’infezione e la sua estensione ad altri territori.



