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 Quadro europeo 

Elenco dei focolai delle malattie infettive degli animali notificate in Europa 
Il report delle notifiche ADNS (Animal Disease Notification System) offre il quadro mensile della situazione 
zoosanitaria delle più importanti malattie epidemiche degli animali verificatisi nel territorio dell’Unione 
Europea e di altri Paesi limitrofi. Insieme alle notizie in primo piano, costituisce uno strumento utile per gli 
adempimenti di certificazione sanitaria da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie Locali. 

Documenti 
febbraio 2013.pdf 

 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il numero di febbraio riporta aggiornamenti sulla situazione inerente bluetongue, lumpy skin 
disease e peste dei piccoli ruminanti e, soprattutto, influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità. 
Di interesse anche quanto emerso durante la riunione della “Scientific Commission Animal 
Disease”  dell’OIE sul caso di BSE atipica riscontrato in Brasile. 
 

Afta epizootica 
 

Documenti  
Cina 

FMD Cina followup 9.pdf 
 

Blue tongue 
 

Documenti  
Grecia 

Bluetongue Grecia followup 15.pdf 
Bluetongue Grecia final report.pdf 

 

Lumpy skin disease 
La malattia continua ad esser evidenziata in diverse località di Israele.    

Documenti  
Israele 

Lumpy skin israele followup 9.pdf 
 
Libano 

Lumpy skin libano followup 1.pdf 

 

Peste dei piccoli ruminanti 
Documenti  

 
Algeria 

Peste piccoli ruminanti algeria followup 1.pdf 
Peste piccoli ruminanti algeria final report.pdf 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/febbraio_2013.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/FMDcinafollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/bluetonguegreciafollowup15.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/bluetonguegreciafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/lumpyskinisraelefollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/Lumpyskinlibanofollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/pestepiccoliruminalgeriafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/pestepiccoliruminalgeriafinalrep.pdf


 
 

 

 

BSE 
Documenti  

Brasile 
Di seguito il final report prodotto dalle Autorità brasiliane sul caso di BSE atipica notificato, con 
gran ritardo, nel  corso del 2012 e il comunicato stampa rilasciato dall’OIE sulla problematica. 

BSE Brasile final report.pdf 
BSE Brasile OIE.pdf 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Di particolar rilievo le notifiche provenienti dal Messico (H7N3) e dalla Danimarca. 

 
Documenti  

Bangladesh 
HPAI Bangladesh followup 41.pdf 

 
Bhutan 

HPAI Bhutan followup 9.pdf 
 
Cambogia 

HPAI Cambogia followup 2.pdf 
 
Danimarca 

HPAI Danimarca fax commission.pdf 
HPAI Danimarca all fax commission.pdf 

HPAI Danimarca final report.pdf 
 
India 

HPAI India final report.pdf 
 
Messico 

HPAI Messico immediate notification.pdf 
HPAI Messico followup 2.pdf 
HPAI Messico followup 3.pdf 

 
Nepal 

HPAI Nepal followup 6.pdf 

 

Influenza aviaria a bassa patogenicità 
 

Documenti 
Germania 

LPAI Germania followup 1.pdf 
 LPAI Germania fax commission.pdf 

LPAI Germania allegati fax commted.pdf 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/BSEbrasilefinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/BSEbrasileOIE.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAIbangladeshfollowup41.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAIbhutanfolloup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAIcambogiafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAIdanimarcafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAIdanimarcaAllfaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAIdanimarcafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAIindiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAImessicoimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAImessicofollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAImessicofollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/HPAInepalfollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/LPAIgermaniafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/LPAIgermaniafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/LPAIgermaniaallegfaxcommted.pdf


 
 

 

Malattia di Newcastle 
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Israele 

Newcastle disease Israele followup 7.pdf 
  
Nicaragua 

Newcastle Nicaragua final report.pdf 
  

Laringotracheite infettiva 
Documenti  

Norvegia 
Laringotracheite infettiva Norvegia final report.pdf 

 

Rabbia 
 

Documenti  
Grecia 

Rabbia Grecia followup 7.pdf 
Rabbia Grecia followup 8.pdf 

 

Vaiolo ovicaprino 
 

Mongolia 
Documenti 

Vaiolo ovinocaprino Mongolia final report.pdf 
  

IBR/IPV 
Documenti 

Islanda 
IBR/IPV Islanda followup 2.pdf 

  

Tularemia 
Documenti 

 
Danimarca 

Tularemia Danimarca final report.pdf 

 

Anemia infettiva degli equini 
Documenti 

Regno Unito 
Anemia infettiva degli equini UK followup 15.pdf 
Anemia infettiva degli equini UK final report.pdf 

  
 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/newcastlediseaseisraelefollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/newcastlenicaraguafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/laringotracheiteinfnorvegiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/rabbiagreciafollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/rabbiagreciafollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/vaioloovicaprinomongoliafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/IBRIPVislandafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/Tularemiadanimarcafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/anemiainfequinaUKfollowup15.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/anemiainfequinaUKfinalrep.pdf


 
 

 

La Réunion 
Anemia infettiva degli equini La Réunion immediate notification.pdf 

 

Metrite contagiosa equina 
Documenti 

USA 
Metrite contagiosa equina USA immediate notification.pdf 
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Antonino De Angelis – 06.59946139 
e-mail: a.deangelis@sanita.it 
Piattelli Paolo – 06.59946588  
e-mail: p.piattelli@sanita.it  
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http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/Anemiainfreunionimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoFebbraio2013/metritecontagiosaequinaUSAimmednot.pdf
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