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Peste di New Castle

Scritto da Enea - 17/02/2011 09:23
_____________________________________

Ricordate la malattia misteriosa che ha colpito le tortore nell'adriatico qualche mese fa?
Ho visto diversi servizi in televisione e singolare era il fatto che la malattia colpisse anche il sistema
nervoso dei poveri uccellini, infatti alcune tortore venivano prelevate in terra ancora vive xchè non
riuscivano a volare quasi come fossero paralizzate per poi morire mestamente in laboratorio scientifico
qualche ora dopo.
Perchè vi dico tutto questo...
Perché ieri sera mi ha chiamato un mio carissimo amico allevatore di d.m. (possiede 7-8 coppie di grigio
e gr. masch.) dicendomi che i suoi piccoli di dm appena usciti dal nido subiscono una paralisi alle gambe
e alle ali, si capovolgono e dopo poco tempo muoiono... sinceramente non ho saputo dare una soluzione
al suo problema... l'ho rincuorato salutandolo e ci ho dormito su...
... stamane ripensando all'accaduto e sapendo che l'allevatore in questione alleva all'esterno in una
voliera ricoperta di nailon ma pur sempre all'esterno e quindi esposta ad un possibile contatto con uccelli
selvatici ho il cocente dubbio che i suoi dm possano aver contratto la Peste di New Castle... la
misteriosa malattia di cui si è parlato molto diversi mesi fà.
Questa è solo una mia ipotesi naturalmente, ma siccome c'è la possibilità di vaccinare gli uccelli x
questa malattia la "peste di New Castle" penso proprio che mi adopererò x vaccinare i miei uccelli al +
presto anche se allevati al chiuso, anche in previsione della stagione mostre prossima.
Vi farò sapere novità al + presto...
============================================================================

Re:Peste di New Castle
Scritto da Stefano - 26/02/2011 18:41

_____________________________________

:(
Non potrebbe far analizzare i soggetti deceduti??
============================================================================

Re:Peste di New Castle
Scritto da Enea - 28/02/2011 08:50

_____________________________________

Il mio primo consiglio è stato proprio quello di far analizzare i soggetti, ma l'allevatore in questione non
penso seguirà il mio consiglio.
Nel fine settimana ho parlato con L. Montini, molto esperto di malattie aviarie e mi ha detto che sono
molteplici le malattie che colpiscono il sistema nervoso e senza un'accurata analisi è molto difficile
identificare la malattia o virus che ha colpito gli uccelli dell'allevatore in questione
Mi ha confermato inoltre la pericolosità delle voliere esterne che se non schermate a dovere possono
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essere pericolosissime x i nostri uccelli che entrano a contatto con passeri ed altri uccelli selvatici +
robusti e portatori di ogni genere di malattia.
============================================================================
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