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Oggetto: Profilassi della Blue tongue
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Mi è pervenuta una lettera inviata dal Prof. Dott. Vincenzo Caporale~Direttore dell'Istituto
Zooprofilatt~c? Sp~ental~
dell' Abruz:O e del Molise, Co.ordinato:e dei [Direttori degli Istituti
ZooprofilatbcI SperImentalI, ResponsabIle del Centro NaZIonale di Referenza per le Malattie
Esotiche, pre~.entealla riunione, con pari oggetto, dcl 14 febbraio u.s. prqsso l'Assessorato alla
Sanità della Regione Campania quale rappresentantedella Direzione Genera1~Alimenti, Nutrizione
e Sanità Pubblica Veterinaria.

I.

.Tale letter~ come avranno coStatatole Autorità istituzionali con e~ale indirizzo, è piena
zeppadi imp:roperie minacce che, a1m~~o~ q~estasede?.nonprendo jn
f

poco

o

nulla

Interessano

la

nostra

comurnta

sc1entifica

e

°nsiderazione

perché

decISIonale.

Scarsa rilevanza. ha, anche se il verbale per consuetudine, per correttezza o per analogia con
altra specifica normativa, debba essere o meno redatto, c da chi, subito dopo ~a:fine di una riunione
e, quindi, "letto, approvato e sottoscritto" dai presenti, perché il problema alt'ordine del giorno. il
14 febbraio u.s., era, 'ed è tutt'oggi, la ricerca degli interventi più idonei utili ad eradicare l'infezione
da Blue tongue, tentando di evÌ!are il rischio di indurre, noi stessi, uherioq danni al patrimonio
zootecnico. A tal proposito, un po' d'importanza in più ha invece il fatto che! il Settore veterinario
della Regione CaffiP.ania,dichiaratamente, "non ha espresso parere in rne1 to", pur approvando.
anche

se

successivamente,

la

rispondenza

letterale

del

verbale.

'1

In occasione della citata riunione, ho ritenuto doveroso esprimere il mio parere del tutto
contrario ad interventi di profilassi nei confronti della B.T.V. a mezzo del va cino vivo attenua.to~
parere, non ce11oisolato anche tra gli stessi partecipanti all'incontro, che ho più dettagliatamente
motivato a mezzo di una nota indirizzata a quanti, Autorità ed Enti, reput interessat~ in vario
modo, al problema.
Né, tampoco, ho mutato il nùo convincimento sulla pericolosità ÌIlsita nell'utilizzo del
vaccino vivo attenuato, rimanendo, peraltro, del parere che chi è specificam~nte qualificato ha il
dovere di partecipare le proprie idee, sostenute, beninteso,da considerazioni di caratte:repuramente
scientifico, ed ha il diritto di dissentire da altri sia pure con affennaziom prqvocatorie defmendo
"assurdo ed imprudente" l'uso di un vaccino ritenuto di provata pericolosità. !
Ferma restando la necessità di sottopoITe ad un'attenta vaIuta7iope llopportunità di
intraprendere la stessa strategia vaccinate innanzitutto alla Comunità europea fve. non fosse stata
già avviata tale iniziativa.
l
Per quanto concerne i tempi entro i quali si potrebbe ottenere la disp~moilità del vaccino
ricombinantc. da me ipotizzato quale alternativa, il quesito dovrebbe esserepotro. autorevolme-nte,
alla stessaprofessoressaPolly Roy, rappresentandole naturalmentela particolar~ urgenza.
L'uso di tale ,vaccino potrebbe estendersi utilrI1enteanche al momento pella gra~idanza. in
particolare nella priIila metà di tale periodo, cosa assolutamenteimpensabile on il va"ccino vivo

r

attenuato.
Volendo considerare, poi, il livello di sperimentazione pratica d~l VLP, si riporta
letteralmente quanto dichiarato dagli esperti nel rapporto della Commissione E~opea alla pag- 13
del Sanco/C3/AHlR19/2000 (Scientific Committee on AnimaI Health an~ AnimaI Welfare.
Adopted 27 lune 2000) dal titolo "Possible use of vacc:ination against Blue tongue in Europe"
.c.apDVeI:sO
3~ secondo periodo: "VLP vaccines are the oniy vaccines that bave been subjecfed to a
number oJ clinica! trial in differeni
affennato.

countries. ". In tale report vi è esauriente bibliografia

di quan~.o.-.-
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D'altronde, il vaccino vivo attenuato è stato eccezionalmenteconsigli to dalla Commissione
Europea nella particolare situazione gTeca,come azione di emergenza basa sull'analisi del costorischio-beneficio ed in considerazione della particolare situazione epide .logica, per prevenire
sofferenze ag!i animali e notevoli perdite economiche. Comunque, .solo
lle ecore (pag. 19),
cap,7: Recommendations, SANCO/C3/ AH/R19/2000.
Mi auguro: che prima di ogni defrnitiva decisione) tutto quanto sopt a venga sottoposto al
vaglio ~c~itico. dei Dirett~ri degli I~tituti .Zoo~~ofila~tici Sp~r~ental"4. di
oce~ti universitari in
malattie infettive, dell)Istituto Supenore dl SanItà e dI espertI rIcercatorI che abblano maturato una
specifica conoscenza ed esperienza sul campo.
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