
L'intervista

di Masslmo SideN

Chi è

• Ilaria Capua,
56 anni, (foto)
dirige il Centro
di Eccellenza
«One Health»
dell'Università
della Florida

• Ha diretto
gruppi di
ricerca a livello
internazionale
sulle infezioni
virali
trasmissibili
dagli animali
all'uomo e sul
loro potenziale
pandemico

• Dal 2013 al
2016 è stata
parlamentare
nazionale

«La peste suina è un rischio
Lockdown dei maiali
se arriva negli allevamenti»
Capua: il virus può bloccare l'export, ma non passa all'uomo

con una forte vocazione in
questa industria rischiamo

Professoressa Ilaria Ca-
pua, dieci anni fa lei ha scrit-
to i «Virus non aspettano».
Qui sembra che i virus, oltre
a non aspettare, non dorma-
no mai: il vaiolo delle scim-
mie è sotto osservazione in
Europa, mentre la peste sui-
na è già arrivata in Italia e
non solo nei cinghiali che si
aggirano tra i cassonetti a
Roma. Lei ne scriveva già nel
2018. Stiamo di nuovo sba-
gliando da qualche parte?
«Non sono veggente, ma

devo dire che l'emergenza le-
gata alla peste suina è la cro-
naca di una epidemia annun-
ciata. L'Italia non poteva pen-
sare di rimanerne fuori: que-
sto virus circola da diversi
anni in Europa centrale, nelle
repubbliche baltiche, in Polo-
nia, Russia e Cina. E se vai a
vedere i numeri in Cina, il
maggior consumatore di car-
ne suina al mondo, l'effetto è
stato devastante. Se entrasse
nella filiera del suino in Italia
sarebbe un colpo durissi-
mo.».
Però è un virus che non

mette a rischio la salute del-
l'essere umano...

«Il rischio è zero per l'esse-
re umano. Non si trasmette
all'uomo né per via diretta
(contatto), né indiretta (con
gli alimenti). E un virus molto

selettivo. Una sorta di virus
esigente, tutt'altro che di boc-
ca buona: infetta esclusiva-
mente i suidi (maiali, cinghia-
li, facoceri) e nessun'altra spe-
cie. Ma proprio questa sua ca-
ratteristica è anche un grave
problema».
Da quale punto di vista?
«Per quasi tutte le malattie

di animali e uomini ci sono
dei vaccini, ma nel caso della
peste suina, proprio per que-
sta sua incredibile selettività,
non esiste. O meglio: non sia-
mo riusciti a produrre un vac-
cino che abbia livelli di effica-
cia e sicurezza tali da poterlo•
mettere in commercio».
E se entrasse nel settore

suinicolo cosa dovremmo
fare? Una sorta di lockdown
degli animali?
«Mi auguro che non succe-

da, ma il mercato dei prodotti
di origine animale funziona
così. Sarebbe un disastro, per-
ché vorrebbe dire bloccare
tutta la filiera, posti di lavoro.
Se non hai un vaccino è molto
difficile controllare la malat-
tia e la sua circolazione. Una
volta che è arrivato all'interno
di una popolazione recettiva
potrebbe esplodere».
Ci sta dicendo che po-

tremmo restare con il cerino
in mano?

«In un Paese come l'Italia

che, anche in maniera un po
strumentale, si possa arrivare
a un blocco dell'export dei
prodotti. E una malattia che
non vuole nessun Paese. For-
se anche per questo non si av-
verte l'allarme che si nascon-
de dietro la notizia più di co-
lore, i cinghiali tra i cassonet-
ti. Abbiamo già l'infezione in
tre regioni: Piemonte, Ligu-
ria, Lazio. La prima cosa da fa-
re è capire se c'è un legame».

Esiste un «paziente zero»?
«Uno dei meccanismi di in-

troduzione del virus è quella
alimentare. In letteratura so-
no riportati casi di camionisti
che arrivano dalle zone infette
(in questo caso verosimil-
mente da est), solo perché
viaggia per migliaia di chilo-
metri con i suoi panini farciti

99
Infezione
E già presente in tre
regioni, Piemonte, Lazio
e Liguria. Va capito
subito se c'è un legame

con l'insaccato fatto con il ma-
iale di allevamento familiare.
E sufficiente che a destinazio-
ne butti l'ultimo pezzo di pa-
nino e che un cinghiale lo
mangi nella spazzatura ed ec-
co il primo caso. Oppure è ar-
rivata tramite una catena di
contagio legata ai movimenti
di cinghiali infetti».

II virus è servito anche nei
cassonetti.
«Siamo un pezzettino di un

sistema più grande: quello
che succede nell'animale sel-
vatico riguarda l'economia.
Dovremmo averlo capito».
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