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Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
All’Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e sicurezza degli alimenti
dipspvsa@iss.it
Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
srm20400@pec.carabinieri.it

Oggetto: SARS-CoV 2 nei visoni in alcuni Paesi europei. Intensificazione dell’attività di sorveglianza e
prevenzione.

Facendo seguito alla nota prot. DGSAF n.11120 del 14 maggio u.s., si comunica che sono stati
confermati nuovi focolai di SARS-CoV2 in allevamenti di visoni olandesi e danesi, a cui va aggiunto il
recente focolaio rinvenuto in un allevamento di visoni americani in Spagna. In quest’ultimo caso gli
animali non presentavano alcuna sintomatologia ma sono risultati positivi alla PCR-RT sia su tamponi
orofaringei che rettali. I controlli sono stati effettuati a seguito della conferma di casi di Covid 19 in
alcuni lavoratori dell’allevamento.
In gran parte dei focolai confermati è stato evidenziato il nesso tra la presenza di Covid 19 nel
personale addetto e la successiva comparsa della malattia negli animali.
Sulla base delle evidenze epidemiologiche sinora raccolte si rinnova quindi la richiesta di
intensificare la sorveglianza clinica negli allevamenti di visoni da effettuarsi con regolare frequenza al
fine di monitorare la comparsa di eventuale sintomatologia sospetta nonché fenomeni di mortalità
anomala. Tale attività, come già indicato dalla succitata nota dovrà esser estesa anche ad altre strutture
che allevano/commercializzano mustelidi (furetti ect).
Il rilievo di eventuali casi clinici sospetti dovrà essere comunicato senza indugio a questa
Direzione.
Si ribadisce inoltre la necessità di uno stretto coordinamento con i servizi di Igiene e sanità
pubblica affinché sia verificata negli allevamenti di mustelidi l’adozione delle misure preventive
contenute nell’allegato della nota citata in premessa, DGSAF n. 11120/2020, nonché del protocollo
condiviso di regolamentazione per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus del
Covid19 negli ambienti di lavoro (allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020).
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
* IL DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Borrello
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