
i

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

Regione Autonoma della Sardegna
Ullicio di Gabinetto della Prosidonza

Prot. Uscita del 05/08/2020

nr. 0009798
Classifica 1.6.4.Fasc. 1 -- 2020
01 - oo - oo

l 11111111 l l Il l 1111

> On. Antonello Peru
On. Giorgio Oppi
On. Gian Filippo Sechi
On. Pietro Moro
On. Domenico Gallus

Gruppo UDC Cambiamol

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.320/A sulla mancata esecuzione di prove diagnostiche
ufficiali su emosieri suini del Piano di eradicazione per la Peste suina
africana. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.6298 del 29 luglio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con i migliori saluti

[a presidenza(é?regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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Prot. 6298 Cagliari, 29/07/2020

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0002325 del 05/03/2020 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 320/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 091 23 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 60652ìO
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/1
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Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
AI Direttore

Dott.ssa Donatella Garau

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 320/A del 28.02.2020 con richiesta di
risposta scritta, sulla mancata esecuzione dì prove diagnostiche ufficiali su emosieri suini del Piano di
eradicazione per la Peste Suina Africana. Richiesta notizie

In risposta alla richiesta in oggetto (Vs. nota n. Prot. N. 7044 del 23/03/2020) si forniscono le seguenti informazioni

Nel corso degli ultimi mesi del 2019 e fino a febbraio 2020, per una serie di motivi (conclusione dei diversi

piani annuali di controllo ufficiale da parte dei servizi veterinari, campagna venatoria cinghiali,
macellazioni uso famiglia, etc.), c'è stato un sovraccarico di lavoro per l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, di cui hanno risentito in particolare ì servizi di accettazione campioni della
sede centrale di Sassari e della struttura territoriale di Cagliari, servizi che soffrono entrambi di problemi
di insufficienza di personale. ' ' ' - '

Nonostante alcuni provvedimenti già assunti in proposito, proprio in previsione di tale sovraccarico di
lavoro, la struttura di Cagliari si è spesso trovata nelle condizioni di dover inviare campioni alla sede
centrale per la loro registrazione e successive analisi, rendendo perciò più difficile la situazione del servizio

accettazione di Sassari. L'aumento del numero di campioni conferiti in Istituto è stato in buona parte
dovuto alla campagna venatoria, che ha comportato nei mesi di novembre-gennaio il conferimento di
campioni di oltre ISmila cinghiali che sono stati successivamente prontamente sottoposti ad oltre
trentamila tests per Peste Suina Africana(PSA) e Trichinella. '

Vi è da sottolineare in proposito che la cosiddetta "sorveglianza attiva" sui cinghiali cacciati rappresenta
la attività di sorveglianza per la PSA numericamente più importante svolta in Sardegna sulla popolazione
selvatica, sia da un punto di vista numerico che di capillarità del campionamento. Questa attività ha
fornito e sta fornendo dati epidemiologici di fondamentale importanza per capire la evoluzione della
malattia nell'Isola. E per svolgere tali attività è fondamentale la collaborazione del cacciatori, che rischia
di essere pregiudicata in caso di ritardi nella esecuzione degli esami dl laboratorio degli esami cacciati. Le
carcasse degli animali abbattuti sono soggette - secondo norma - a vincolo sanitario fino all'esito degli
esami di laboratorio, ed in proposito vi è dunque una legittima aspettativa da parte dei cacciatori di
ricevere il prima possibile i risultati dei tests effettuati in Istituto.
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A tali campioni è stata pertanto data priorità sia per quel che riguarda la loro registrazione da parte dei
servizi accettazione che nelle successive analisi da parte dei laboratori dell'Istituto. La registrazione dei

campioni di cinghiale è particolarmente laboriosa in quanto effettuata a livello individuale, ed include
numerosi dati fondamentali per le successive analisi epidemiologiche, incluse ad esempio le coordinate
geografiche del luogo di caccia del singolo cinghiale

Tutto questo lavoro sui campioni di cinghiale ha comportato l'impossibilità - per via di ritardi in fase di
accettazione e registrazione dei campioni - di testare per PSA 982 campioni di sangue(siero) di altrettanti
suini provenienti da aziende regolarmente registrate del Nord Sardegna(ADSL di Sassari e Olbia) macellati
per "uso famiglia", in quanto tali campioni non erano più -- quando pervenuti nei laboratori - nelle
condizioni di essere testati in quanto fortemente emolitici o comunque non idonei(sia i campioni di
sangue dei cinghiali cacciati che quelli dei suini macellati per uso famiglia sono a particolare rischio di
emolisi in quanto prelevati da soggetti già morti o moribondi).

La distruzione dei campioni non idonei è stata effettuata seguendo le procedure del Sistema (dualità,
essendo i tests per PSA prove accreditate. tracciando quindi le azioni svolte mediante la stesura di NON
CONFORMITA' al Sistema e al Servizio Accettazione. A seguire, la risoluzione delle non conformità
comporterà l'analisi delle cause e le azioni correttive conseguenti di cui si dovrà dare conto ad ACCREDIA
durante la prossima visita ispettiva prevista per maggio 2020; azioni correttive che sono peraltro già state
intraprese: a partire da lunedì 2 Marzo, ad esempio, hanno preso servizio presso il servizio Accettazione
di Cagliari due unità di personale assunte tramite Ufficio di Collocamento ed una unità di personale è stata
recentemente trasferita da altro servizio presso il servizio accettazione di Sassari.

Da un punto di vista epidemiologico e del controllo della PSA, va sottolineato che i campionamenti ed
analisi su suini macellati per uso famiglia - effettuati nel contesto del piano regionale per la eradicazione
della Peste suina africana - rappresentano solo un "monitoraggio aggiuntivo" rispetto ai controlli ufficiali
sulle aziende suinicole, che sono necessari per la assegnazione della qualifica di azienda "controllata" o
"certificata" per PSA, così come disposto nel "Secondo Provvedimento" del responsabile dell'Unità di
Progetto regionale per la eradicazione della PSA. Dalla lettura del Secondo Provvedimento si evince,
infatti, che le procedure di controllo ufficiale per la assegnazione della qualifica, e non i tests di laboratorio

sui capi macellati per uso famiglia, sono elemento fondamentale della strategia di controllo della PSA
adottata in Sardegna, assieme alla rapida individuazione ed estinzione dei focolai.

In proposito va considerato anche il trend estremamente favorevole della PSA osservato nel corso degli
ultimi anni in tutta la Sardegna, in particolare nelle aziende suinicole: dal l gennaio 2018 a tutt'oggi si
sono verificati in Sardegna solo cinque focolai di malattia, tutti nel centro Sardegna (ASSL di Nuoro e
Lanusei), con l'ultimo focolaio verificatosi il 12 settembre 2018, oltre 18 mesi or sona. A conferma di
questo andamento favorevole, circa 13 mila campioni di suini macellati per uso famiglia in tutta l'isola,
conferiti in Istituto in questi ultimi quattro mesi, sono stati regolarmente sottoposti a circa 14 mila tests
per PSA, con esito negativo.

Grazie alla capillare attività di "sorveglianza attiva" sopra menzionata è emerso anche che nei
numerosissimi cinghiali analizzati nella ultima campagna venatoria non è stata riscontrata alcuna

positività virologica per PSA, a conferma di una situazione epidemiologica molto favorevole anche in
questa popolazione, in cui l'ultimo cinghiale infetto dal virus è stato riscontrato oltre Il mesi or sono.



Anche il problema rappresentato dai maiali brado è ormai pressoché risolto, con l'abbattimento di quasi
5mila capi illegali. Questa "popolazione serbatoio" del virus PSA, è ridotta ormai a numeri limitatissima; e
neanche nei circa 650 capi bradi abbattuti a partire da metà novembre scorso, dopo la visita del
Commissario Europeo Andriukaitis, di cui circa 350 sottoposti a campionamento e a successivi test da
parte dell'Istituto, è stata riscontrata alcuna presenza del virus PSA.

In sintesi, l'episodico incidente relativo ai campioni di emosieri prelevati da suini macellati per uso
famiglia, per quanto spiacevole, non compromette assolutamente la efficacia delle attività di
eradicazione della PSA né la validità delle attività diagnostiche e tecnico-scientifiche dell'Istituto, che in
questi anni sono state fondamentali per gli straordinari progressi fatti in Sardegna nella lotta a questa
malattia, che appare sempre più vicina alla sua definitiva eradicazione

Relativamente al tests per Trichinella, questi sono stati effettuati regolarmente sui campioni dei cinghiali
cacciati durante la stagione venatoria, con il riscontro di un campione positivo proveniente da un cinghiale
abbattuto nel centro Sardegna, nel comune di Oliena ai confini con quello di Orgosolo. AI contrario, i
campioni di tutti gli oltre 15 mila suini macellati per uso famiglia, provenienti da aziende registrate di tutta
la Sardegna e conferiti in Istituto da Novembre 2019 fino alla prima decade di marzo 2020 sono stati
testati, anche se spesso con ritardo, e hanno dato tutti esito negativo per la ricerca delle larve della
Trichinella. Nessun campione conferito per tale test è stato distrutto.

In conclusione, questi dati confermano quanto finora evidenziato rispetto alla presenza della Trichinella
in Sardegna; presenza che non è mai stata confermata nei suini domestici, regolarmente mantenuti in
aziende registrate e sottoposti a regolari controlli da parte dei servizi veterinari e alle analisi previste dalle
norme da parte dell'Istituto Zooprofilattico, ma solo - almeno per quel che riguarda i suidi - nei maiali
brado illegali e nei cinghiali di alcune zone del centro Sardegna. Appare evidente che le azioni finalizzate al
rispetto delle regole sanitarie nel settore suinicolo, condotte negli ultimi anni nel contesto del programma
di eradicazione della PSA, hanno avuto anche un effetto fortemente positivo sulla riduzione del rischio
per la sanità pubblica posto dalla Trichinella, come indicato dalla scomparsa dei casi umani di questa
parassitosi, a fronte di precedenti, gravi focolai che alcuni anni fa avevano interessato molte decine di
cittadini di Orgosolo a seguito del consumo di carni e salumi prodotti al di fuori dei circuiti legali e sfuggiti
ai controlli sanitari. Anche in questo caso, preme sottolineare la validità delle attività diagnostiche e
tecnico-scientifiche svolte dall'Istituto Zooprofilattico a contributo dei progressi fatti nel controllo della
Trichinella.

il DiREmORE GENERALE
Dott. Alberto Laddomada

Ifirmato digitalmente)




