L. Sebastiani – Arch. Lipu

Diclofenac e specie necrofaghe

Il rischio Diclofenac per la conservazione degli avvoltoi in Europa: le ultime news a livello nazionale e internazionale

Marco Gustin, Lipu BirdLife Italia

Il DICLOFENAC
uccide gli avvoltoi

•

•

Il
Diclofenac
(in
Italia
commercializzato sotto il nome di
Reuflogi (registrato dalla FATRO SpA)
causa:
• Necrosi di Kidney che provoca
insufficienza renale acuta (IRA);
• Ridotta escrezione degli acidi urici;
• Cristalli di acidi urici nei tessuti;
• La morte di solito entro 2 gg dal
contatto (Pain et al., 2008)
India (bando diclofenac dal 2006):
• Dal 1992 al 2007 la popolazione di
2 specie di avvoltoi (grifone del
Bengala, avvoltoio dal becco sottile)
é diminuita del 97,5-99,9%;
• Rimane
meno
dell’1%
delle
popolazioni di tali specie;
• <1% delle carcasse di bovini con
dosi letali = Vulture crash
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COSA E’ IL DICLOFENAC?
E’ un farmaco anti-infiammatorio non steroideo (FANS),
derivato dell‘acido acetico ed utilizzato come anti-infiammatorio
anche per uso veterinario.

DIFFUSIONE DEL DICLOFENAC
• L’USO VETERINARIO DEL diclofenac NON
HA AVUTO L’APPROVAZIONE PER LA SUA
DIFFUSIONE ALL’INTERNO DEL MERCATO
EUROPEO DA PARTE DELL’EMA (European
Medicines
Agency),
MA
LA
SUA
COMMERCIALIZZAZIONE
NEI
PAESI
EUROPEI
E’
STATA
AUTORIZZATA
LEGALMENTE SOLO DALLE AGENZIE
NAZIONALI DI ITALIA (2010) E SPAGNA
(2013);
• L’ITALIA HA ESPORTATO TALE PRODOTTO
IN UN NUMERO IMPRECISATO DI ALTRI
PAESI EUROPEI ED EXTRA EUROPEI.

L’Europa (la Spagna in particolare) é una delle roccaforti per gli
avvoltoi, ma l’avvelenamento in generale a cui presto potrebbe
aggiungersi il diclofenac é una grande minaccia
Europa:
•EN Capovaccaio (Neophron percnopterus)
•NT Avvoltoio monaco (Aegypius monachus)
•LC Grifone (Gyps fulvus)
•LC Gipeto (Gypaetus barbatus).
Tre di queste quattro specie (eccetto il Capovaccaio) stanno
costantemente incrementando di numero.

La Spagna:
•Contiene il 90% dei grifoni, il 97% degli avvoltoi monaci,
l’85% dei capovaccai e il 67% dei gipeti
• In Spagna tra il 2000 e il 2010 - 2,355 nibbi, 2,146
grifoni, 638 avvoltoi monaci, 348 capovaccai, 114 aquile
imperiali e 40 gipeti! Sono stati trovati avvelenati (non da
diclofenac, autorizzato nel 2013)!

Numero di individui/anno di necrofagi in arrivo nei
centri di recupero in Spagna a causa di
problematiche legate ad intossicazione
Common

Scientific

Average

Min

Max

Red kite

Milvus milvus

56,6

27

104

Bearded vulture

Gypaetus barbatus

1,33

0

5

Egyptian vulture

Neophron percnopterus

14

7

26

Griffon vulture

Gyps fulvus

75

42

232

Cynereous vulture

Aegypius monachus

26,1

6

46

Spanish Imperial eagle

Aquila adalberti

10,6

2

17

In nessuno di questi individui é stata testata la positività al diclofenac.

Il problema Diclofenac non é circoscritto
soltanto ai paesi della comunità europea
• Le
popolazioni
dell’Asia SE sono
collassate;
• Gli
avvoltoi
africani
stanno
vivendo un grave
declino;
• Ora il Diclofenac
minaccia anche le
ultime popolazioni
di avvoltoi del
vecchio mondo
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Disponibili 26,500-80,0000 Carcasse/anno (Spagna)
Carcasse disponibili per gli avvoltoi
nei
200 carnai controllati in
Spagna:
• 345 bovini allevati
• 38,413 maiali allevati
• 259 equini
• 8,945 pecore e capre.
Grandi allevamenti/aziende di bovini
sono disponibili per gli avvoltoi:
• 7,635 bovini
• 18,881 maiali
• 52,150 pecore e capre
Spagna e Francia e altri stati membri
ottengono facilmente viscere di animali
domestici dai macelli locali.
Arch. BirdLife International

Come monitorare i possibili casi di
avvelenamento degli avvoltoi?
•

•

•

•

Non esiste attualmente nessuna
procedura per monitorare la presenza
di
diclofenac nei tessuti delle
carcasse degli avvoltoi negli stati
dell’Unione europea;
Testare la presenza di diclofenac in
ogni carcassa
disponibile ad uso
alimentare per gli avvoltoi, potrebbe
facilmente eccedere i 20 milioni €/anno
(Spagna);
Non ci sono segnalazioni del numero
di necrofagi che arrivano nei centri di
recupero;
Gli allevatori dovrebbero aumentare la
loro presenza in natura al fine di
prevenire l’accesso degli avvoltoi alle
carcasse “abbandonate” di animali
domestici fino all’arrivo del servizio
veterinario in grado di controllare I
livelli di diclofenac nelle carcasse.
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Ma, questa procedura potrebbe costare
10 milioni di euro/anno (Spagna)

DIFFICOLTA’ NEL MONITORARE I CASI DI AVVELENAMENTO
•

•

•
•

•

Gli avvoltoi potrebbero trovare facilmente carcasse di
animali domestici contenenti diclofenac in pochi
minuti;
L’attuale
legislazione
richiede
soltanto
una
supervisione dei veterinari nella somministrazione del
farmaco (uso del veterinario solo nel caso di dosi
intravenose, comunque rare);
Nel 99% dei casi sono gli stessi allevatori a
somministrare il farmaco (quindi non i veterinari);
La diagnosi della causa di morte é complicata dal
fatto che le vittime del diclofenac non muoiono vicino
alle carcasse, durante la fase di avvelenamento
acuto, ma alcuni giorni più tardi, lontani dalle aree
alimentari;
Recentemente é stato riportato il primo caso di
intossicazione con il flunixin un antinfiammatorio non
steroideo (NSAID), (Zorrilla et al., 2014).
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•L’effetto negativo del Diclofenac è stato osservato
recentemente anche nell’Aquila delle steppe (Sharma et al.
2014) e in altre specie del genere Aquila, quale Aquila imperiale
spagnola, Aquila imperiale, Aquila anatraia maggiore tutte
specie potenzialmente a rischio se venissero a contatto con il
Diclofenac

Impatti del Diclofenac sulle popolazioni di avvoltoi
europei
• AEMPS (L’autorità spagnola responsabile del controllo dei prodotti sanitari)
& MAGRAMA (Ministero dell’agricoltura e ambiente) hanno calcolato il
numero di Grifoni che potrebbero morire per avvelenamento in circa 15 – 39
avvoltoi/anno in Spagna;
• Questa indagine assume erroneamente che gli avvoltoi possono perire
soltanto se viene ecceduta una dose soglia di diclofenac per unità di peso
corporeo di avvoltoio.

• Green & Margalida in press
a. 2712 – 4792 grifoni morti/anno
b. 683 – 1320 grifoni morti/anno
(Risultati da 2 scenari basati su modelli dose-risposta)
• Entrambi gli scenari mostrano UN IMPATTO MOLTO PIU’
ALTO rispetto a quello proposto da AEMPS & MAGRAMA
(2014).

EU E STATI MEMBRI HANNO INVESTITO MILIONI DI
EURO NELLA CONSERVAZIONE DEGLI AVVOLTOI
(LIFE PROGRAMME)
• L’Europa ha investito negli ultimi 30
anni milioni di Euro nelle politiche di
conservazione verso gli avvoltoi.
• Almeno 67 progetti LIFE sono stati
realizzati su queste specie;
• Nel periodo 2008-2012, la EU ha
investito 11 milioni di Euro sulle specie
necrofaghe;
• Le attività ecoturistiche associate agli
avvoltoi sono già identificate come uno
dei principali “developing markets”;
• Tutto ciò potrebbe essere a breve
vanificato dall’uso indiscriminato di un
farmaco ad uso veterinario come il
Diclofenac.

ESISTE UN ALTERNATIVA CHE PUO’
SALVARE GLI AVVOLTOI!
• E’ stato dimostrato (Swan et
al., 2006) che il Meloxicam
(2mg/kg) é un farmaco che
non provoca la morte degli
avvoltoi;
• Una ricerca internazionale in
alcuni zoo ha evidenziato
come non ci sia tossicità del
Meloxicam nei confronti degli
avvoltoi;
• Grazie all’uso recente del
Meloxicam alcune ricerche
indicano una diminuzione del
declino delle popolazioni di
avvoltoi in Nepal e India a
supporto di questa
valida
alternativa al Diclofenac;
• In India il meloxicam é ora
leader sul mercato all’interno
dei farmaci NSAID.

11 LAVORI SCIENTIFICI SOLO NEL 2014!
Alcuni esempi
•

•

•

•

•
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L’ALLERTA CON PUBBLICAZIONI
RECENTI DI ORNITOLOGI ITALIANI
• A rischio d’estinzione i necrofagi in Europa. La
minaccia del Diclofenac, Marco Gustin e Fulvio
Genero 2014 - Avocetta 38: 124-126.
• One Health approach to use of veterinary
pharmaceuticals. A. Margalida,* G. Bogliani, C.
G. R. Bowden, J. A. Donázar, F. Genero, M.
Gilbert, W. B. Karesh, R. Kock, J. Lubroth, X.
Manteca, V. Naidoo, A. Neimanis, J. A. SánchezZapata, M. A. Taggart, J. Vaarten, L. Yon, T.
Kuiken,† R. E. Green 10.1126/Science.1260260
• In sostanza tali scienziati affermano che sarebbe
importante tenere i farmaci veterinari fuori
dall’ambiente naturale, al fine di evitare che i
farmaci a uso veterinario utilizzati per il trattamento
del bestiame si trasferiscano nell'ambiente e
danneggino altri animali selvatici.

LA MOBILITAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE SUL
PROBLEMA DICLOFENAC
• Lettera della Society for conservation biology a Mr. Vytenis
Andriukaitis commissario EU for Health and Consumer
Policy European commission
• Lettera di BirdLife International inviata il 20 novembre 2014
al commissario (Ref. Ares(2014)4230804) Andriukaitis nella
quale viene espressa la forte preoccupazione per
l’autorizzazione riguardo l’uso veterinario contenente
diclofenac e richiede alla Commissione di iniziare un
deferimento sotto l’Art. 35 della direttiva 2001/82/EC.
• Durante l’11esima conferenza delle parti (Cop 11) della
Convenzione per le specie migratrici (Convenzione di Bonn)
svoltasi a Quito, in Ecuador, è stato chiesto il bando del
Diclofenac (oltre che del piombo dalle munizioni).
• La Lipu ha sostenuto l’iniziativa della Convenzione di Bonn,
inviando lettere e petizioni alle autorità italiane e alla
Commissione europea.
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It’s time for action!
1.- Veterinary diclofenac should be banned and replaced by nontoxic
products.
2.- Guidelines must be implemented in order to assess the potential
impact of other medicines on scavenger fauna

Banning veterinary
diclofenac is urgent

IL PARERE DELL’EMA (European Medicines
Agency)
• A dicembre 2014 l’EMA si esprime: raccomanda alcune azioni per
minimizzare, o eliminare, i rischi per gli avvoltoi, quali “ aggiungere
avvisi nelle informazioni allegate ai prodotti, autorizzare i soli
veterinari alla somministrazione di prodotti con Diclofenac, di
rafforzare i controlli, sorvegliare le carcasse all’interno dei carnai e, inoltre - ritirare l’autorizzazione al marketing dei prodotti
contenenti Diclofenac”.
• Il parere del prestigioso organismo è stato inviato alla
Commissione europea: quest’ultima potrebbe chiedere all’Ema di
revisionare l’autorizzazione e le condizioni di utilizzo del Diclofenac
a uso veterinario.
• MA AD OGGI, 19 FEBBRAIO, NON LO HA ANCORA FATTO!

VARIE PETIZIONI IN CORSO
LIPU http://www.lipu.it/news-natura/conservazionefauna/11-conservazione/541-lush-con-lipu-per-salvare-gliavvoltoi
SEO http://www.seo.org/2015/02/16/quien-cuidara-delpatito-feo-unidos-con-lush-para-salvar-a-los-buitres/
LUSH https://www.lush.es/shop/info/133/birdlife
BirdLife ECA http://www.birdlife.org/europe-and-centralasia/news/who-will-save-ugly-duckling

LE AZIONI PROMOSSE DALLA LIPU E DAL
VCF SUL PROBLEMA DICLOFENAC
•
•
•
•

•
•

Prima lettera inviata al Ministero dell’ambiente e della salute il 17
marzo 2014 per allertare del rischio Diclofenac;
Lettera all’Associazione dei Medici Veterinari nazionale ;
Campagna di sensibilizzazione Chi salverà il brutto anatroccolo? a
partire dal 16 febbraio e per la durata di una settimana nei negozi Lush
(Roma e Milano);
Dal 13 febbraio è attiva una petizione online sul sito Lipu www.lipu.it
rivolta al ministero della salute ministero ambiente e alla UE, per
chiedere di vietare il Diclofenac e sostituirlo con farmaci alternativi non
nocivi per gli avvoltoi (ugualmente sta facendo il Vulture Conservation
Foundation (VCF) in Spagna);
La petizione è disponibile alla pagina www.lipu.it/salviamogliavvoltoi
Facciamo appello quindi a tutti i veterinari e agli ornitologi italiani
affinché questa grave minaccia che potrebbe compromettere le
popolazioni di avvoltoi e delle altre specie necrofaghe presenti in
Italia e in Europa, sia oggetto della massima attenzione nelle sedi
opportune.
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LA PETIZIONE NAZIONALE PER BANDIRE IL
DICLOFENAC, IL KILLER SILENZIOSO, E’ IN CORSO!
FIRMATE!!!!
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Grazie per l’attenzione!

