[ALLEGATO 3] COVID E VISONI – DICHIARAZIONI DI ESPERTI SCIENTIFICI
La sensibilità ai coronavirus delle specie allevate per la produzione di “pellicce” (visone i, ma anche volpiii, e
cani-procioneiii) era già nota in letteratura scientifica.
Recentemente sul collegamento “Pellicce e Coronavirus” alcuni virologi, epidemiologi, veterinari che stanno
affiancando i governi nella gestione della pandemia di Covid-19 hanno espresso le seguenti dichiarazioni
pubbliche di cui è opportuno tenere considerazione.

Marion KOOPMANS (Olanda): “Questa [trasmissione dal visone all'uomo] è un plausibile passaggio intermedio
del modo in cui il virus è passato dai pipistrelli all'uomo. Forse questo era l'anello mancante”.iv

Richard KOCK (Regno Unito): "Se metti un pipistrello da qualche parte vicino ad un allevamento intensivo di
cani procione, zibetti o visoni utilizzati per la produzione di pelliccia, allora il virus ha la possibilità di replicarsi
e adattarsi e poi riversarsi sugli esseri umani".v

Fernando SIMON (Spagna): “Il fatto che i visoni siano stati infettati potrebbe indicare che potrebbero essere il
serbatoio originale dell'agente patogeno in Cina”.vi

Christian DROSTEN (Germania): “Guarderei nei luoghi in cui vengono allevati i cani procione". (...) "Quel virus
[la Sars] è stato trovato anche nei cani procione - qualcosa che i media hanno trascurato. I cani procione sono
un'industria enorme in Cina, dove vengono allevati in allevamenti intensivi e catturati in natura per la loro
pelliccia”.vii

Kåre MØLBAK (Danimarca): “È più pericoloso essere un allevatore di visoni che essere impiegato nel sistema
sanitario [..]”.viii

Anders FOMSGAARD (Danimarca) “I virus hanno un'impronta digitale personale. Quando passano attraverso
10.000 visoni, si verificano mutazioni. Le mutazioni che vediamo nei visoni non le abbiamo viste da nessun'altra
parte in Danimarca o nel mondo. Dopo un po', ritroviamo gli stessi ceppi negli allevatori di visoni e nella
comunità. Ciò deve significare che i virus isolati nei visoni con le loro mutazioni speciali, che non si verificano
nell'uomo, possono essere trasmessi ulteriormente e si trovano negli esseri umani infettati nello Jutland
settentrionale. Possiamo dire che gli esseri umani infettano il visone e il visone infetta gli esseri umani".ix

Ultima, in termini di tempo, la voce del prof. Nicola Decaro del Dipartimento di Medicina Veterinaria presso
l’Università di Bari, e presidente dell’Associazione Italiana Infettivologi Veterinari, che afferma: “La maggiore
preoccupazione che proviene dai visoni è, al momento, rappresentata dal possibile ruolo di amplificazione e di
serbatoio che questi animali possono svolgere per quanto riguarda l’infezione dell’uomo. È necessario,
pertanto, mantenere alta l’attenzione anche sul mondo animale attraverso una continua sorveglianza
epidemiologica e molecolare negli animali”.x
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