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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. 
 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il numero di giugno riferisce numerosi aggiornamenti sull’afta epizootica e sull’influenza aviaria ad alta e 
bassa patogenicità e, soprattutto per quest’ultima, sulla situazione in corso in Danimarca, Germania e 
Olanda.   
Di particolare rilievo la notifica del primo focolaio di peste suina africana in Bielorussia, in prossimità dei 
confini con l’UE.  
Di interesse anche le presentazioni svolte durante lo SCFCAH di giugno da Spagna e Austria inerenti, 
rispettivamente casi di rabbia in cani a seguito passeggeri introdotti dal Marocco e di influenza aviare ad alta 
patogenicità in uccelli che si cercava di far entrare in UE clandestinamente.   
 

Afta epizootica 
 

Documenti  
Cina 

FMD Cina immediate notification.pdf 
FMD Cina follow up 1.pdf 
FMD Cina messa amb.pdf 

FMD Cina allegato messa amb.pdf 
 
 

Kazakhstan 
FMD Kazakhstan followup 1.pdf 

 
Russia 

FMD Russia immediate notification.pdf 
FMD Russia follow up1.pdf 

FMD Russia final report.pdf 
 

Taiwan 
FMD Taiwan follow up1.pdf 

 
Zimbabwe 

FMD Zimbabwe follow up 1.pdf 
FMD Zimbabwe follow up 1b.pdf 

FMD Zimbabwe follow up 2.pdf 
FMD Zimbabwe follow up 2b.pdf 

 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDcinaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDcinafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDCinamessamb.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDCinaallegmessamb.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDkazakhstanfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDrussiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDrussiafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDrussiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDTaiwanfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDzimbabwefollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDzimbabwefollowup1b.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDzimbabwefollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FMDzimbabwefollowup2b.pdf


 
 

 

 

Bluetongue 
 

Documenti 
Belgio 

Essendo trascorsi più di tre anni dall’ultimo focolaio (dicembre 2008), il Belgio ha dichiarato di 
poter essere considerato indenne da BT conformemente al Terrestrial Animal Health Code 
dell’OIE.   

 
Bluetongue Belgio final report.pdf 

 
Brucellosi 
Presentazione italiana durante lo SCFCAH di giugno. 
 

 
Documenti 

Italia 
Brucellosi Italia scfcah.pdf 

 
 

Lumpy skin disease 
    

Documenti  

Giordania 
Le Autorità giordane hanno notificato il primo focolaio della malattia nel proprio territorio. 

 
Lumpy skin disease Giordania immediate notification.pdf 

 

Febbre Q 
Documenti  

 
Montenegro 

Febbre Q Montenegro final report.pdf 
 

Carbonchio Ematico 
 

Documenti 
Azerbaijan 

Carbonchio Ematico Azerbaijan immediate notification.pdf 
Carbonchio Ematico Azerbaijan final report.pdf 

 
 

Tubercolosi 
Lo SCFCAH di giugno ha dato l’occasione all’Italia di aggiornare al riguardo gli Stati 

 
Documenti  

Italia 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Bluetonguebelgiofinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/brucellosiItaliascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Lumpyskingiordaniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/FebbreQmontenegrofinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/CarbonchioEmaticoAzerbaijanimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/CarbonchioEmaticoAzerbaijanfinalrep.pdf


 
 

 

Tubercolosi Italia scfcah.pdf  
 

Peste suina africana 
Come si accennava in premessa, in Bielorussia è stato notificato per la prima volta un focolaio di 
PSA, in una zona distante circa 50 Km dai confini con la Lituania e 150 Km da quelli con la Polonia.  
Vista la vicinanza al territorio UE, la Commissione e gli Stati membri seguono con attenzione 
l’evolversi della situazione e durante lo SCFCAH del 2 luglio hanno rilasciato la seguente 
dichiarazione: 
“The EU Member States and the European Commission: 
- are deeply concerned due to the African swine fever (ASF) situation in the Russian Federation 
and its recent confirmation in Belarus, close to the EU borders; 
- are ready to ensure full cooperation with Russian Federation and Belarus for the implementation 
of coordinated actions to tackle the disease; 
- emphasize that the intense traffic of means of transport and passengers may play an important 
role in the spread of ASF, therefore all control measures in place to mitigate those risks should be 
strengthened; 
- stress that the measures on disinfection of vehicles that have been revised at the Standing 
Committee meeting held today and the already existing measures on checks on personal 
consignments of products of animal origin brought by passengers will be implemented in a 
stringent way in order to minimize the risk of disease spread.” 

 
 

Documenti 
Bielorussia 

ASF Bielorussia immediate notification.pdf 
ASF Bielorussia fax comm.pdf 

 
Russia 

ASF Russia follow up 97.pdf 
 ASF Russia follow up 98.pdf 
ASF Russia follow up 99.pdf 

 
 

Peste suina classica 
 

Documenti 
Croazia 

CSF Croazia scfcah.pdf  
  
Guatemala 

CSF Guatemala final report.pdf  
 

 Lettonia 
CSF Lettonia scfcah.pdf  

 
 
 
 

 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/tubercolosiItaliascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/ASFbielorussiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/ASFbielorussiafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/ASFRussiafollowup97.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/ASFRussiafollowup98.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/ASFRussiafollowup99.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/CSFcroaziascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/CSFguatemalafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/CSFlettoniascfcah.pdf


 
 

 

Sindrome Riproduttiva e Respiratoria del suino 
Documenti  

India 
    Trattasi del primo caso notificato dalle Autorità indiane. 

 
PRRS India immediate notification.pdf 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Mentre l’India si dichiara indenne, la situazione in Messico continua a essere preoccupante, con 8 
nuovi focolai. 
Interessante la presentazione svolta durante lo SCFCAH di giugno dall’Austria relativa al tentativo 
di introdurre illegalmente in UE uccelli provenienti dall’Indonesia. 
 

Documenti  
Australia 

LPAI Australia final report.pdf 
Danimarca 

LPAI Danimarca follow up1.pdf 
LPAI Danimarca scfcah.pdf 

Germania 
LPAI Germania fax comm.pdf 

LPAI Germania allegato fax comm.pdf 
LPAI Germania follow up1.pdf 
LPAI Germania follow up 2.pdf 
LPAI Germania follow up 6.pdf 

 
Olanda 

LPAI Olanda fax comm.pdf 
LPAI Olanda follow up1.pdf 

LPAI Olanda final report.pdf 
LPAI Olanda scfcah.pdf 

 
Spagna 

LPAI Spagna scfcah.pdf 
Taiwan 

LPAI Taiwan follow up7.pdf 
USA 

LPAI USA immediate notification.pdf 
 
 

Malattia di Newcastle 
Dopo circa 5 anni la malattia ricompare a Cipro. 
 

Documenti 
Cipro 

Newcastle Cipro immediate notification.pdf 
Newcastle Cipro follow up 1.pdf 
Newcastle Cipro fax comm.pdf 

Israele 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/PRRSIndiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIAustraliafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIdanimarcafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIdanimarcascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIgermaniafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIgermaniallegfaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIgermaniafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIgermaniafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIgermaniafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIOlandafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIOlandafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIolandafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIOlandascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIspagnascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAITaiwanfollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/LPAIUSAimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Newcastleciproimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Newcastleciprofollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Newcastleciprofaxcomm.pdf


 
 

 

Newcastle Israele follow up4.pdf 
 

Rabbia 
Fra tutte, si segnala la presentazione della Spagna allo SCFCAH di giugno, relativa a quanto 
verificatosi a seguito dell’introduzione di animali a seguito passeggeri provenienti dal Marocco non 
conformi alla legislazione comunitaria. 

 
 

Documenti 
Grecia 

Rabbia Grecia follow up14.pdf 
Rabbia Grecia follow up15.pdf 

 
Repubblica slovacca 

Rabbia slovacchia scfcah.pdf 
Spagna 

Rabbia Spagna immediate notification.pdf 
Rabbia Spagna follow up1.pdf 

Rabbia Spagna scfcah.pdf 
 

Encefalomielite equina 
 

Documenti 
Panama 

Encefalomielite equina eastern Panama immediate notification.pdf 
 

 

Morva 
 

Documenti 
Brasile 

Morva Brasile follow up6.pdf 
 

BSE 
Come noto, l’Italia è stata riconosciuta durante l’ultima Sessione Generale dell’OIE come Paese a 
rischio BSE trascurabile: di seguito il relativo certificato. 
 

Documenti 
Certificato OIEBSE.pdf 

  
 
 
 
 

Referenti 

Antonino De Angelis - 06.59946139 
e-mail: a.deangelis@sanita.it 
Piattelli Paolo - 06.59946588  
e-mail: p.piattelli@sanita.it  
PA/TD 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/NewcastleIsraelefollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/RabbiagreciaGreciafollowup14.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Rabbiagreciafollowup15.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/RabbiaSlovacchiascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/RabbiaSpagnaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/RabbiaSpagnafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Rabbiaspagnascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/EncefalomieliteEquinaeasterpanamaimm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/Morvabrasilefollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2013/CertificatoOIEBSE.pdf
mailto:a.deangelis@sanita.it
mailto:p.piattelli@sanita.it
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