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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. 
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Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
L’ultimo notiziario del 2013 aggiorna soprattutto la situazione dell’afta epizootica, dell’influenza aviare ad 
alta e bassa patogenicità e della lumpy skin disease in diversi Paesi. 
Lo SCFCAH di dicembre ha dato modo, infine, ad alcuni Stati membri di fornire utili aggiornamenti sulla 
propria situazione epidemiologica; al riguardo si segnalano le presentazioni svolte dalla delegazione tedesca 
e da quella olandese sull’evolversi della situazione dell’influenza aviare a bassa patogenicità e quella svolta da 
quella cipriota sulla malattia di Newcastle.   
 

Afta epizootica 
Il Sudafrica ha notificato altri due focolai in un territorio della zona di protezione sottoposta a vaccinazione. 
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FMD Cina final report.pdf 
FMD Cina followup 5.pdf 

FMD Cina followup 5a.pdf 
FMD Cina followup 8.pdf  

 
Israele 

FMD Israele final report.pdf  
 

Russia 
FMD Russia final report.pdf  

 
Sudafrica 

FMD Sudafrica followup 3.pdf  
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Bluetongue 
Il Sudafrica ha notificato altri due focolai in un territorio della zona di protezione sottoposta a vaccinazione. 
 

Documenti  
Italia 

Bluetongue Italia followup 3.pdf 
Bluetongue Italia followup 4.pdf 
Bluetongue Italia followup 5.pdf 
Bluetongue Italia followup 6.pdf 

 
  

Lumpy skin disease 
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Lumpy skin disease Egitto immediate notification.pdf 
 

Israele 
Lumpy skin disease Israele final report.pdf 

 
Turchia 

Lumpy skin disease Turchia followup 7.pdf 
Lumpy skin disease Turchia followup 8.pdf 

 
 

Peste suina africana 
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Russia 

ASF Russia final report.pdf 
ASF Russia followup 109.pdf 

 
Zambia 

ASF Zambia followup 1.pdf 
 
 

Peste suina classica 
Dopo la segnalazione, a novembre, del focolaio, la situazione non desta particolare preoccupazione. 
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CSF Corea del Sud followup 1.pdf 
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Peste dei piccoli ruminanti 
Interessanti aggiornamenti sulla situazione da parte della Cina, con focolai prossimi ai confini con il 
Kazakhstan e Mongolia. 
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Peste dei piccoli ruminanti Cina immediate notification.pdf 
Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 1.pdf 

 
 

Vaiolo ovicaprino 
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Vaiolo ovicaprino Grecia followup 9.pdf 

 

 

Pleuropolmonite contagiosa bovina 
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Pleuropolmonite contagiosa bovina Guinea followup 1.pdf 
Pleuropolmonite contagiosa bovina Guinea final report.pdf 
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Pleuropolmonite contagiosa bovina Senegal followup 1.pdf 
 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
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HPAI Bangladesh finale report.pdf 
 
Cina 

HPAI Cina immediate notification.pdf 
 
Vietnam 

HPAI Vietnam followup 1.pdf 
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Influenza aviaria a bassa patogenicità 
Le Autorità tedesche ed olandesi hanno dato informazioni circa la malattia, daH5N3, nei propri territori. 
Analoghe informazioni sono state fornite da parte sudafricana (sierotipi H7N7, H5N2 e H7N1) 
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LPAI Germania fax commission.pdf 
LPAI Germania SCFCAH.pdf 
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LPAI Olanda SCFCAH.pdf 
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LPAI Sudafrica final report.pdf 
LPAI Sudafrica followup 1.pdf 
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LPAI Sudafrica followup 4.pdf 

LPAI Sudafrica immediate notification.pdf 
 
 

Malattia di Newcastle 
Ritorna la malattia in Israele. 
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Newcastle Cipro SCFCAH.pdf 
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Newcastle Israele immediate notification.pdf 
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Brucellosi Croazia followup 4.pdf 
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Rabbia 
Continuano le segnalazioni in Taiwan di casi in furetti selvatici. 
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Rabbia Olanda final report.pdf 
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Rabbia Taiwan followup 45.pdf 
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Heartwater 
Continuano le segnalazioni in Taiwan di casi in furetti selvatici. 
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Heartwater Ciad immediate notification.pdf 
 
 

Mers-CoV 
 

Documenti 
Qatar 

Mers Coronavirus Qatar followup 1.pdf  
 
 

Malattie degli equidi 
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Rinopolmonite equina Cile final report.pdf 
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Encefalomielite equina Costrica final report.pdf 
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Peste equina Sudafrica final report.pdf 
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