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Spett.li    Direttore Generale 
 Direttore Sanitario 
 Direttore Dip. Sanità Pubblica 
 Direttore U.O. Sistemi per la Salute e la 

Sicurezza dei Lavoratori 

 
 
 
 

Azienda USL della Romagna 
 

OGGETTO: impianti zootecnici e prevenzione del COVID-19.  
 
 Egregi Direttori, 
 
per vostra opportuna conoscenza segnalo e trasmetto un interessante Promed Post del Dott. Alex I. Donaldson, già 
Direttore del Pirbright Laboratory, Institute for Animal Health – Surrey (UK), che pone l’attenzione sulle possibili cause di 
contagio alla base dei numerosi focolai di COVID 19 verificatisi in stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni in 
ogni parte del mondo (Italia compresa). La disamina, certamente accurata, si conclude con il suggerimento di alcune 
misure preventive adottabili per ridurre il rischio di trasmissione all'interno di questi stabilimenti, fra cui  
 la vaccinazione dei lavoratori; 
 la fornitura ai lavoratori di maschere facciali protettive di qualità superiore, ovvero quelle di tipo FFP2. 
Entrambe le soluzioni sono indisponibili per la maggior parte dei medici veterinari che prestano servizio negli impianti del 
settore carni in Romagna. 
 
Sottolineo che la maggior parte dei risultati degli studi fin qui condotti indica una forte correlazione tra impianti di 
lavorazione del bestiame e trasmissione dell’infezione da SARS-COV 2 alla comunità locale, suggerendo che questi 
stabilimenti possano agire come vettori di trasmissione nella popolazione circostante e accelerare la diffusione del virus, 
al di là di quanto sarebbe previsto considerando esclusivamente le caratteristiche demografiche di rischio.  
Tale associazione è stata trovata principalmente tra i grandi impianti di lavorazione e confezionamento della carne (rif.: 
Livestock plants and COVID-19 transmission – C.A. Taylor, C. Boulos and D. Almond su Proceedings of the National 
Academy of Sciences of U.S.A. 2020 Dec. 15; 117(50): 31706-31715 PNAS j), una tipologia industriale che in Romagna 
annovera diversi complessi produttivi.    
 
Vi esorto quindi a rettificare le indicazioni ufficiali diramate sinora, che non hanno compreso i medici veterinari nel piano 
vaccinale del personale sanitario, e rifornire tutti i Colleghi che operano per l’AUSL della Romagna di maschere protettive 
FFP2 in quantitativi adeguati a garantire una protezione continuativa ed efficace durante i turni di lavoro.  
        
Resto in attesa di urgente riscontro. 
 

 Il segretario aziendale 
Dott. Daniele Petrozziello 

 Allegati n° 2 


