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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  
novembre_2013.pdf 

elenco_focolai_BT 2013_al_06_12_2013.xsl 
 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il numero di novembre aggiorna soprattutto la situazione dell’afta epizootica, dell’influenza aviare ad alta e 
bassa patogenicità e del vaiolo ovicaprino. 
Di particolare interesse la segnalazione da parte francese di un caso di rabbia in un cucciolo di gatto 
importato dal Marocco. 
Ancora, sono fornite le presentazioni illustrate durante lo Scfcah di novembre, fra le quali spiccano quella 
sulla situazione LPAI in Italia, quelle sulla bluetongue in Portogallo e Spagna, quella sul vaiolo ovicaprino in 
Bulgaria e quella sulla sorveglianza dell’influenza suina nell’UE.   
 

Afta epizootica 
Mentre il Botswana comunica di aver eradicato la malattia, la stessa riappare in Israele. 
 

Documenti  
Botswana 

FMD Botswana final report.pdf  
 
Israele 

FMD Israele immediate notification.pdf 
FMD Israele followup 1.pdf  

 
Russia 

FMD Russia followup 18.pdf  
FMD Russia followup 19.pdf  
FMD Russia followup 20.pdf  
FMD Russia followup 21.pdf 

 
 

Bluetongue 
 

Documenti  
 

Bluetongue Canada final report.pdf  
Bluetongue Portogallo SCFCAH.pdf  

Bluetongue Spagna SCFCAH.pdf  

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/novembre_2013.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/focolai_BT_2013_al_06_12_2013.xls
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/FMDBotswanafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/FMDIsraeleimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/FMDIsraelefollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/FMDrussiafollowup18.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/FMDrussiafollowup19.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/FMDrussiafollowup20.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/FMDrussiafollowup21.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Bluetonguecanadafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/bluetongueportogscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/bluetonguespagnascfcah.pdf


 
 

 

Lumpy skin disease 
Le Autorità irachene notificano i primi casi nel proprio territorio. 
 

Documenti  
 

Lumpy skin disease Iraq immediate notification.pdf 
Lumpy skin disease Turchia followup 4.pdf 
Lumpy skin disease Turchia followup 5.pdf 
Lumpy skin disease Turchia followup 6.pdf  

 
 

Rift valley fever 
 

Documenti  
 

Rift valley fever Mauritania followup 1.pdf 
  
 

Peste suina africana 
Dopo diversi anni di assenza, la malattia riappare in Zambia e Benin. 
 

Documenti  
 

ASF Benin immediate notification.pdf 
ASF Russia followup 107.pdf 
ASF Russia followup 108.pdf 

ASF Zambia immediate notification.pdf 
 
 

Peste suina classica 
Numerose delegazioni degli Stati membri hanno presentato a Bruxelles il risultato dei rispettivi piani di 
monitoraggio applicati nel 2012. 
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CSF Bulgaria SCFCAH.pdf  
CSF Colombia followup 4.pdf 

CSF Corea immediate notification.pdf 
CSF Francia SCFCAH.pdf 

CSF Germania SCFCAH.pdf 
CSF Lettonia SCFCAH.pdf 
CSF Romania SCFCAH.pdf 

CSF Russia immediate notification.pdf 
CSF Slovacchia SCFCAH.pdf 

CSF Slovenia SCFCAH.pdf 
CSF Ungheria SCFCAH.pdf 

 
 

 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Lumpyskiniraqimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Lumpyskinturchiafollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Lumpyskinturchiafollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Lumpyskinturchiafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/riftvalleyfevermauritaniafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/ASFbeninimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/ASFrussiafollowup107.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/ASFrussiafollowup108.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/ASFZambiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFbulgariascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFColombiafollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFCoreaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFfranciawbscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFgermaniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFlettoniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFromaniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFrussiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFslovacchiascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFsloveniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/CSFungheriasfcah.pdf


 
 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
L’Australia ha fornito alcuni aggiornamenti sui focolai notificati ad ottobre. 
 

Documenti 
 

HPAI Australia followup 3.pdf  
HPAI Australia followup 4.pdf 

HPAI India final report.pdf 
HPAI Nepal followup 13.pdf 

 
 

Influenza aviaria a bassa patogenicità 
Le autorità tedesche ed olandesi si ritrovano a dover affrontare la malattia, che riappare anche in Portogallo 
a distanza di cinque anni dall’ultimo focolaio notificato. 
 

Documenti 
 

LPAI Germania immediate notification.pdf 
LPAI Germania immediate notification 2.pdf 

LPAI Italia SCFCAH.pdf 
LPAI Olanda immediate notification.pdf 

LPAI Olanda final report.pdf 
LPAI Portogallo immediate notification.pdf 

LPAI Taiwan immediate notification.pdf 
LPAI Taiwan followup 11.pdf 

  
 

Malattia di Newcastle 
 

Documenti 
 

Newcastle Cipro followup 6.pdf 
Newcastle Cipro followup 7.pdf 

Newcastle Israele final report.pdf  
 
 

Vaiolo ovicaprino 
Interessanti aggiornamenti sulla situazione sono stati forniti dalla Grecia e, durante l’ultimo Scfcah, dalla 
Bulgaria. 
 

Documenti  
 

Vaiolo ovicaprino Bulgaria SCFCAH.pdf 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 7.pdf 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 8.pdf 

Vaiolo ovicaprino Kyrgyzstan final report.pdf 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/HPAIAustraliafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/HPAIAustraliafollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/HPAIIndiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/HPAINepalfollowup13.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LPAIGermaniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LPAIGermaniaimmednot2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LAPIItaliascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LPAIOlandaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LPAIOlandafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LAPIPortogalloimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LPAITaiwanimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/LAPItaiwanfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Newcastleciprofollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Newcastleciprofollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/NewcastleIsraelefinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/vaioloovicaprbulgariascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/vaioloovicaprgreciafollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/vaioloovicaprgreciafollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/vaioloovicaprkyrgyzstanfinalrep.pdf


 
 

 

Pleuropolmonite bovina contagiosa 
 

Documenti  
 

Pleuropolmonite bovina contagiosa Guinea immediate notification.pdf  
Pleuropolmonite bovina contagiosa Senegal immediate notification.pdf 

 
 

Carbonchio ematico 
 

Documenti  
 

Carbonchio ematico Kyrgyzstan final report.pdf 
Carbonchio ematico Svezia immediate notification.pdf 

Carbonchio ematico Svezia followup 1.pdf 
Carbonchio ematico Svezia followup 2.pdf  

 
 

PRRS 
 

Documenti  
 

PRRS Cile followup 3.pdf 
PRRS Cile followup 4.pdf 
PRRS Cile followup 5.pdf  

 

 

Rabbia 
Oltre agli aggiornamenti provenienti da Taiwan, si evidenzia il riscontro della rabbia in un gattino importato 
in Francia, senza essere presentato al PIF, dal Marocco. 
 

Documenti  
 

Rabbia Congo immediate notification.pdf 
Rabbia Francia immediate notification.pdf 

Rabbia Francia SCFCAH.pdf 
Rabbia Grecia followup 22.pdf 
Rabbia Grecia followup 23.pdf 

Rabbia Olanda SCFCAH.pdf 
Rabbia Taiwan followup 39.pdf 
Rabbia Taiwan followup 40.pdf 
Rabbia Taiwan followup 41.pdf 
Rabbia Taiwan followup 42.pdf  

 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Pleuropolmcontagguineaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Pleuropolmcontagsenegalimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Carbematicokyrgyzstanfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/carbematicosveziaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Carbematicosveziafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Carbematicosveziafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/PRRSCilefolowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/PRRSCilefolowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/PRRSCilefolowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Rabbiacongoimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/rabbiafranciaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/rabbiafranciascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Rabbiagreciafolowup22.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Rabbiagreciafolowup23.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/rabbiaolandascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Rabbiataiwanfollowup39.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Rabbiataiwanfollowup40.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Rabbiataiwanfollowup41.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Rabbiataiwanfollowup42.pdf


 
 

 

Mers Coronavirus 
 

Documenti 
Mers Coronavirus Qatar immediate notification.pdf  

 
 

Malattie degli equidi 
 

Documenti 
 

Metrite contagiosa equina Sud Africa followup 6.pdf 
Rinopolmonite equina Cile immediate notification.pdf  

 
 

Virus influenzali suini 
Di seguito la presentazione illustrata dal laboratorio di riferimento OIE per l’influenza suina durante l’ultimo 
Scfcah. 
 

Documenti 
 

Virus influenzali suini SCFCAH.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/bollettinoNovembre2013/MERS-CoVQatarimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/Metritecontageqsudafricafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/rinopolmoniteequinacileimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoNovembre2013/virusinfluenzalisuiniscfcah.pdf
mailto:a.deangelis@sanita.it
mailto:p.piattelli@sanita.it
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