
Sanità E il virus Hav Sequestrato un lotto alla Asiago food

Venti casi di epatite in 6 mesi
Portata dai frutti di bosco

Lallarme da un consumatore infettato
VENEZIA Frutti di bosco

infetti scatta l allarme anche in
Veneto Il ministero della Salu
te nelle scorse settimane ha
emanato in tutta Italia quattro
notifiche di allerta per altrettan
ti lotti ritirati inmisura cautela
re dal mercato e poi analizzati
nei laboratori accreditati Uno
di questi era veneto e proveni
va dall Asiago food spa Il lot
to numero 13036 in scadenza
in febbraio 2015 è stato ritira
to secondo quanto riporta il mi
nistero per presenza di virus
HAV Le indagini di laborato
rio effettuate sul lotto non han
no però rilevato alcuna presen
za del virus spiega France
sco Azzolin responsabile com
merciale dalla Asiago Food
spa dopo la richiesta del
ministero c è stata una cin
quantina di ritiri dai banchi fri
go per campionamenti In nes
suno di questi è stato trovato il
virus La Asiago food spa
ha poi fatto i suoi controlli in
terni Nessuna traccia nem
meno lì prosegue L aller
ta per noi è scattata quando ad
un consumatore è stata diagno
sticata l epatite A ha detto di
aver mangiato frutti di bosco
in un particolare contesto e si è
risaliti così al nostro lotto Le
prime analisi effettuate non so
no però da considerare valide
Il campione è arrivato scongela
to ed è stato analizzato in un la
boratorio non accreditato La
seconda parte delle analisi in
vece è valida Eseguite all Istitu
to zooprofilattico di Brescia
hanno dato tutte esito negati
vo Eppure sul sito del mini
stero della Salute si legge anco

ra il comunicato è aggiornato
a venerdì 12 I controlli di la
boratorio hanno permesso di
identificare la contaminazione
da virus dell epatite A in 4 lotti
di prodotti differenti per i qua
li sono state diramate le notifi
che di allerta Tra questi no
nostante il passato pericolo
continua ad esserci la Asiago
food spa

L allarme in Italia è partito
dai conteggi Nei primi sei me
si del 2013 il numero dei casi di
epatite A rispetto agli anni pre
cedenti è aumentato del 135
Secondo il sistema di sorve
glianza epidemiologica per le
epatiti si è passati da circa 190
casi a semestre nel 2011 e nel
2012 a 448 casi nel 2013 La
maggior parte dei quali nelle re
gioni del centro e del Nord Il

In tavola Un piatto di frutti di
bosco molto usati anche per
gelati torte yogurt dessert
vari in tutte le stagioni Sono
alla base dei 20 casi di epatite

23 maggio scorso il ministero
ha emanato dunque una circo
lare indirizzata agli assessorati
alla Sanità delle Regioni chie
dendo di potenziare le misure
di sorveglianza e di avviare in
dagini mirate Risultato In po
co più di sei settimane sono sta
ti segnalati 206 casi di epatite
20 di questi inVeneto Del tota
le 26 casi presentavano la stes
sa sequenza virale Identica an
che a quella del virus isolato da
un campione di frutti di bosco
surgelati prelevato nel corso
delle indagini Intanto ogni Re
gione ha studiato la rintraccia
bilità delle materie prime spes
so di origine extranazionale

Ci sono grosse difficoltà
nei controlli dei lotti spiega
no dal Dipartimento regionale
di prevenzione l epatite ha

un incuba
zione che va
riada una de
cina di gior
ni ad una
quarantina
Un mese do
po è com
plesso risali
re alle mate
rie prime ini
ziali In atte
sa delle ri
sposte defini
tive di labo
ratorio alme
no una con
solazione

c è i dati delle infezioni in giu
gno sono calati vertiginosa
mente L epidemia sembra stia
rientrando
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