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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 
dicembre_2012.pdf 

 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Fra le notizie riportate in questo numero si segnalano in particolare gli aggiornamenti inerenti la 
peste suina classica in Lettonia e il riscontro in Brasile di un caso di BSE atipica. 
Continua il monitoraggio della situazione epidemiologica dell’afta epizootica, della bluetongue e 
dell’influenza aviaria. 
Di particolare interesse, infine, le presentazioni svolte dalle delegazioni di alcuni Stati membri 
durante lo SCFCAH del 4 dicembre 2012 fra le quali si sottolineano, fra le altre, quella italiana sulla 
peste suina africana in Sardegna, quella spagnola, inerente il riscontro di bluetongue, sierotipo 14, 
in animali provenienti dalla Lituania e quella francese, anch’essa con oggetto la bluetongue. 

 

Afta epizootica 
 

Documenti  
 

Taiwan 
WAHID_Interface_- FMD Taiwan followup 1.pdf 

 
Cina 

WAHID_Interface_- FMD Cina followup 4.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Cina followup 5.pdf 

 
 

Kazakhstan 
WAHID_Interface_- FMD Kazakhstan final report.pdf 

 
BSE atipica in Brasile 
Il 18 dicembre 2010 un allevatore dello Stato del Paranà ha segnalato alle autorità brasiliane il 
riscontro in allevamento di un bovino di circa 13 anni di età in decubito permanente e il giorno 
successivo, al loro arrivo in allevamento, le medesime autorità hanno constatato il decesso 
dell’animale.  
Le analisi hanno portato ad escludere la rabbia, ritenuta in una prima fase, in quanto presente 
nell’area geografica, responsabile dell’evento. 
In data 11 aprile 2011 un laboratorio brasiliano riconosciuto ha effettuato un esame istopatologico 
per BSE con esito negativo, ma lo stesso campione risultava poi positivo, solo in data 15 giugno 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/dicembre2012.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/FMDtaiwanfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/FMDcinafollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/FMDcinafollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/FMDkazakhstanfinalrep.pdf


 
 

 

2012, al test immunoistochimico effettuato nel laboratorio nazionale di riferimento e, il 6 dicembre 
2012, al test di conferma svolto dal laboratorio di riferimento OIE di Weybridge. 
Seppur le successive analisi dei campioni da parte del laboratorio di Weybridge non abbiano 
potuto portare a risultati conclusivi, l’agente BSE sembra avere alcune caratteristiche riferibili più 
al tipo H piuttosto che a quelli L o C e ciò spinge a formulare l’ipotesi di un caso di BSE atipica.   
Gli aspetti epidemiologici dell’evento saranno discussi durante la prossima riunione della Scientific 
Commission Animal Disease dell’OIE prevista a febbraio.  

Documenti  
 

Brasile 
WAHID_Interface_- BSE atipica Brasile immediate notification.pdf 

WAHID_Interface_- BSE atipica Brasile followup1.pdf 
 
 
 

Bluetongue 
Di particolare interesse, oltre agli aggiornamenti provenienti da Grecia, Lettonia e Lituania, la 
presentazione svolta dalla Francia nello SCFCAH di dicembre scorso circa l’assenza di circolazione 
virale sul suo territorio e di quella illustrata dalla Spagna sull’isolamento del sierotipo 14 in una 
partita di bovini importati dalla Lituania. 

 
Documenti  

 
Francia 

WAHID_Interface_- Bluetongue Francia scfcah.pdf 
  

Grecia 
WAHID_Interface_- Bluetongue Grecia followup 9.pdf 

WAHID_Interface_- Bluetongue Grecia followup 10.pdf 
WAHID_Interface_- Bluetongue Grecia followup 11.pdf 
 WAHID_Interface_- Bluetongue Grecia followup 12.pdf 

 
Lettonia 

WAHID_Interface_- Bluetongue Lettonia scfcah.pdf 
 

Lituania 
WAHID_Interface_- Bluetongue Lituania fax commisione8.pdf 

WAHID_Interface_- Bluetongue Lituania allegato fax commisione8.pdf 
 

 
Spagna 

WAHID_Interface_- Bluetongue Spagna scfcha.pdf 
 

                                

Lumpy skin disease 
Documenti  

 
Israele 

WAHID_Interface_- Lumpy skin disease israele followup6.pdf 
WAHID_Interface_- Lumpy skin disease israele followup7.pdf 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/BSEatipicaBrasileimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/BSEatipicaBrasilefollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/bluetonguefranciascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Bluetonguegreciafollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Bluetonguegreciafollowup10.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Bluetonguegreciafollowup11.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Bluetonguegreciafollowup12.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/bluetonguelettoniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/bluetonguelituaniafaxcomm8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/bluetonguelituaniaallegatofaxcomm8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/bluetonguespagnascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Lumpyskindiseaseisraelefollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Lumpyskindiseaseisraelefollowup7.pdf


 
 

 

WAHID_Interface_- Lumpy skin disease israele followup8.pdf 
 

Peste suina africana 
Durante lo SCFCAH di dicembre, la delegazione italiana ha aggiornato la situazione al 30 
novembre 2012. 

 
Documenti  

 Italia 
WAHID_Interface_- ASF Italia scfcah.pdf 

 Russia 
WAHID_Interface_- ASF Russia follow up95.pdf 

 

 

Peste suina classica 
La Lettonia ha informato gli Stati membri circa l’ampliamento della zona infetta disposta ai confini 
con Russia e Bielorussia.     

 
Documenti  

Lettonia 
WAHID_Interface_- CSF Lettonia follow up2.pdf 

WAHID_Interface_- CSF Lettonia fax commissione 7.pdf 
 Russia 

WAHID_Interface_- CSF Russia follow up20.pdf 
  

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Documenti  

Australia 
WAHID_Interface_- HPAI Australia follow up2.pdf 

 India 
WAHID_Interface_- HPAI India follow up1.pdf 

 Messico 
WAHID_Interface_- HPAI Messico final report.pdf 

 Nepal 
WAHID_Interface_- HPAI Nepal follow up2.pdf 

 Taiwan 
WAHID_Interface_- HPAI Taiwan immediate notification.pdf 

 Vietnam 
WAHID_Interface_- HPAI Vietnam final report.pdf 

 

 

 Influenza aviaria a bassa patogenicità 
Le Autorità tedesche hanno isolato il tipo H5N3 nel distretto di Stormarn e quello H5N2 nel 
distretto di Waldeek – Frankenberg: in entrambi i casi i capi presenti in allevamento sono stati già 
abbattuti. 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Lumpyskindiseaseisraelefollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/ASFitaliascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/ASFrussiafollowup95.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/CSFlettoniafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/CSFlettoniafaxcomm7.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/CSFrussiafollowup20.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/HPAIaustraliafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/HPAIindiafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/HPAImessicofinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/HPAInepalfollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/HPAItaiwanimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/HPAIvietnamfinlarep.pdf


 
 

 

 
Documenti 

Germania 
WAHID_Interface – LPAI Germania immediate notification.pdf 

WAHID_Interface – LPAI Germania fax commission1.pdf 
 
Taiwan 

WAHID_Interface – LPAI Taiwan follow up1.pdf 

  

Malattia di Newcastle 
Documenti 

 
Israele 

WAHID_Interface – Newcastle Israele follow up1.pdf 
WAHID_Interface – Newcastle Israele follow up2.pdf 
WAHID_Interface – Newcastle Israele follow up3.pdf 
WAHID_Interface – Newcastle Israele follow up4.pdf 

  
Nicaragua 

WAHID_Interface – Newcastle Nicaragua immediate notification.pdf 
 
Repubblica ceca 

WAHID_Interface – Newcastle Repubblica ceca immediate notification.pdf 
WAHID_Interface – Newcastle Repubblica ceca final report.pdf 

WAHID_Interface – Newcastle Repubblica ceca immediate notification2.pdf 
  

Tifosi 
 

Regno unito 
Documenti 

WAHID_Interface – Tifosi UK final report.pdf 

 

Vaiolo ovicaprino 
Documenti  

Russia 
WAHID_Interface_- Vaiolo ovicaprino Russia followup2.pdf 

 

 Rabbia 
Documenti  

Grecia 
WAHID_Interface_- Rabbia Grecia followup 2.pdf 
WAHID_Interface_- Rabbia Grecia followup 3.pdf 
WAHID_Interface_- Rabbia Grecia followup 4.pdf 
WAHID_Interface_- Rabbia Grecia followup 5.pdf 

 
Italia 

WAHID_Interface_- Rabbia Italia final report.pdf 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/LPAIgermaniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/LPAIgermaniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/LPAItaiwanfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastleisraelefollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastleisraelefollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastleisraelefollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastleisraelefollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastlenicaraguaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastlerepcecaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastlerepcecafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Newcastlerepcecaimmednot2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/TifodiUKfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Vaioloovicaprinorussiafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Rabbiagreciafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Rabbiagreciafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Rabbiagreciafollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Rabbiagreciafollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Rabbiaitaliafinalrep.pdf


 
 

 

 Sindrome riproduttiva e respiratoria del suino 
Dopo 11 anni la malattia riappare in Svizzera: l’evento risulta essere collegato all’importazione di 
sperma proveniente dalla Germania 
 

Svizzera 
Documenti 

WAHID_Interface – PRRS Svizzera immediate notification.pdf 
WAHID_Interface – PRRS Svizzera followup1.pdf 

WAHID_Interface – PRRS Svizzera immediate followup2.pdf 
 

 

Anemia infettiva equina 
Documenti 

Belgio 
WAHID_Interface - Anemia infettiva equina Belgio followup2.pdf 

 
Regno Unito 

WAHID_Interface – Anemia infettiva equina UK followup 8.pdf 
WAHID_Interface - Anemia infettiva equina UK followup 9.pdf 

WAHID_Interface - Anemia infettiva equina UK followup 10.pdf 
  

 

Arterite virale equina 
Documenti 

 
Regno unito 

WAHID_Interface – Arterite virale equina UK followup8.pdf 
WAHID_Interface - Arterite virale equina UK followup9.pdf 

WAHID_Interface - Arterite virale equina UK final report.pdf 

  
 

Stomatite vescicolare 
Le Autorità statunitensi hanno chiuso l’evento insorto a maggio 2012 e seguito di concerto con le 
Autorità messicane. 

 
Documenti 

USA 
WAHID_Interface – Stomatite vescicolare USA followup 27.pdf 
WAHID_Interface - Stomatite vescicolare USA followup 28.pdf 
WAHID_Interface - Stomatite vescicolare USA followup 29.pdf 
WAHID_Interface - Stomatite vescicolare USA followup 30.pdf 
WAHID_Interface - Stomatite vescicolare USA final report.pdf 

 
 

 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/PRRSsvizzeraimmednot.pdf
zhttp://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/PRRSsvizzerafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/PRRSsvizzerafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/Anemiainfettivaequinabelgiofollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/AnemiainfettivaequinaUKfollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/AnemiainfettivaequinaUKfollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/AnemiainfettivaequinaUKfollowup10.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/ArteriteviraleequinaUKfollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/ArteriteviraleequinaUKfollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/ArteriteviraleequinaUKfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/StomatitevescicolareUSAfollowup27.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/StomatitevescicolareUSAfollowup28.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/StomatitevescicolareUSAfollowup29.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/StomatitevescicolareUSAfollowup30.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2012/StomatitevescicolareUSAfinalrep.pdf
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Referenti 

Piattelli Paolo – 06.59946588  
e-mail: p.piattelli@sanita.it  
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