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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 
maggio2012.xls 

 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il mese di maggio riporta importanti aggiornamenti sulla situazione dello Schmallenberg virus con la 
decisione, scaturita nel corso dell’80a Sessione Generale dell’OIE, di non considerare più la malattia come 
emergente nell’Europa occidentale, pertanto gli aggiornamenti al riguardo non saranno più effettuati dai 
Paesi interessati mediante follow-up all’OIE e saranno disponibili solo nell’apposita sezione presente sul sito 
della Commissione europea. 
Aggiornamenti importanti sono forniti per afta epizootica, influenza aviaria e brucellosi.   
 
 

Schmallenberg-virus 
  Documenti 

 
Belgio 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Belgio followup2.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Belgio final report.pdf 

 
Francia 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Francia followup5.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Francia followup6.pdf 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Francia final report.pdf 
 

Germania 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup15.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup16.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup17.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup18.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup19.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup20.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup21.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania final report.pdf 

 
Italia 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Italia final report.pdf 
 

Lussemburgo 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Lussemburgo final report.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/maggio2012.xls
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergbelgiofollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergbelgiofinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergfranciafollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergfranciafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergfranciafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafollowup15.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafollowup16.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafollowup18.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafollowup19.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafollowup20.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafollowup21.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberggermaniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergitaliafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenberglussemburgofinalrep.pdf


 
 

 

Olanda 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Olanda followup14.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Olanda followup15.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Olanda final report.pdf 

 
 
Regno Unito 

WAHID_Interface_- Schmallenberg UK followup13.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg UK followup14.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg UK final report.pdf 

 
Spagna 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Spagna final report.pdf 
 
 
 

È utile, infine, segnalare l’aggiornamento da parte dell’OIE sul “factsheet” inerente il virus. 
SchmallenbergOIEtechnicalsheetmay.pdf 

 

Afta epizootica 
Di seguito i relativi aggiornamenti: la situazione in Libia rimane preoccupante.  

Documenti 
 
Botswana 

WAHID_Interface_- FMD Botswana final report.pdf 
 

Israele 
WAHID_Interface_- FMD Israele final report.pdf 

 
Libia 

WAHID_Interface_- FMD Libia followup3.pdf 
 

Taiwan 
WAHID_Interface_- FMD Taiwan final report.pdf 

WAHID_Interface_- FMD Taiwan final report2.pdf 
 
 

Territori autonomi palestinesi 
WAHID_Interface_- FMD Palestina followup1.pdf 

 
 

L’EUFMD ha prodotto il report mensile di Aprile, contenente dettagliate informazioni. 
FMDFAO.pdf 

 
BSE 
L’APHIS ha fornito ulteriori informazioni sul caso atipico riscontrato negli USA ad aprile. 

Documenti 
WAHID_Interface_- BSE USA followup1.pdf 

 
 

 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergolandafollowup14.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergolandafollowup15.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergolandafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergukfollowup13.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/SchmallenbergUKfollowup14.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/SchmallenbergUKfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Schmallenbergspagnafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/SchmallenbergOIEtechnicalsheetmay.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/FMDbotswanafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/FMDisraelefinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/FMDlibiafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/FMDtaiwanfinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/FMDtaiwanfinalreport2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/FMDterritpalestfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/FMDFAO.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/BSEUSAfollowup1.pdf


 
 

 

Bluetongue 
Si segnala in particolare la self - declaration da parte spagnola di indennità del proprio territorio  
(Regione di Gibilterra esclusa) da BTV-8. 

Documenti 
 

Germania 
WAHID_Interface_- Bluetongue Germania final report.pdf 

 
Grecia 

WAHID_Interface_- Bluetongue Grecia followup1.pdf 
 
Spagna 

WAHID_Interface_- Bluetongue Spagna Scfcah.pdf 
 
 
Brucellosi  
Importanti notizie provengono da Belgio e Francia (quest’ultima ha presentato durante lo  SCFCAH di 
maggio la situazione dei focolai isolati sul proprio territorio). 

Documenti 
 
Belgio 

WAHID_Interface_- Brucellosi Belgio followup3.pdf 
WAHID_Interface_- Brucellosi Belgio imm.notif.pdf 

 
Francia 

WAHID_Interface_- Brucellosi Francia imm.notif.pdf 
WAHID_Interface_- Brucellosi Francia imm.notif2.pdf 
WAHID_Interface_- Brucellosi Francia final report.pdf 

WAHID_Interface_- Brucellosi Francia1 Scfcah.pdf 
WAHID_Interface_- Brucellosi Francia2 Scfcah.pdf 

 
 
Peste Suina Africana  

Documenti 
Russia 

WAHID_Interface - ASF Russia followup83.pdf 
WAHID_Interface - ASF Russia followup84.pdf 

 
 

Peste Suina classica 
Documenti 

Guatemala 
WAHID_Interface - CSF Guatemala followup1.pdf 
WAHID_Interface - CSF Guatemala imm.notif.pdf 

 
 

Malattia di Aujeszky 
Documenti 

Belgio 
WAHID_Interface - Aujeszky Belgio final report.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/bluetonguegermaniafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/bluetonguegreciafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/bluetonguespagnascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Brucellosibelgiofollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Brucellosibelgioimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/brucellosifranciaimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/brucellosifranciaimmednot2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Brucellosifranciafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/brucellosifrancia1scfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/brucellosifrancia2scfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/ASFrussiafollowup83.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/ASFrussiafollowup84.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/CSFguatemalafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/CSFguatemalaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Aujeszkybelgiofinalrep.pdf


 
 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità  
Documenti 

Cambogia 
WAHID_Interface - HPAI Cambogia imm.notif.pdf 

 
Cina 

WAHID_Interface - HPAI Cina followup4.pdf 
 
Hong Kong 

WAHID_Interface - HPAI Hong Kong followup16.pdf 
WAHID_Interface - HPAI Hong Kong followup17.pdf 

 
India 

WAHID_Interface - HPAI India followup6.pdf 
 

Sudafrica 
WAHID_Interface - HPAI Sudafrica followup11.pdf 

 
Taiwan 

WAHID_Interface - HPAI Taiwan followup5.pdf 
 

 
Influenza aviaria a bassa patogenicità  
 

Documenti 
Sudafrica 

WAHID_Interface – LPAI Sudafrica final report.pdf  
 
Taiwan 

WAHID_Interface – LPAI Taiwan followup7.pdf 
 
 

Malattia di Newcastle  
Documenti 

Israele 
WAHID_Interface – Newcastledisease Israele followup16.pdf 
WAHID_Interface – Newcastledisease Israele followup17.pdf 

 
 

Rabbia 
Documenti 

Honduras 
WAHID_Interface - Rabbia Honduras final report.pdf 

 
 

Encefalomielite equina venezuelana 
Documenti 

Honduras 
WAHID_Interface - Encefalomieliteequinavenezuelana Honduras.pdf 

 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/HPAIcambogiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/HPAIcinafollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/HPAIhongkongfollowup16.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/HPAIhongkongfollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/HPAIindiafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/HPAIsudafricafollowup11.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/HPAItaiwanfollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/LPAIsudafricafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/LPAItaiwanfollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Newcastleisraelefollowup16.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Newcastleisraelefollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Rabbiahondurasfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Encefalomieliteequinavenezuelanahondur.pdf


 
 

 

Metrite equina contagiosa 
Documenti 

USA 
WAHID_Interface - Metriteequinacontagiosa USA followup4.pdf 

 
 

Morva 
Documenti 

Barhain 
WAHID_Interface - Morva Bahrain final report.pdf 

 
Brasile 

WAHID_Interface - Morva Brasile imm.notif.pdf 
 
 

 
Peste equina 

Documenti 
Swaziland 

WAHID_Interface – Pesteequina Swaziland imm.notif.pdf 
 
 

Stomatite vescicolare 
A seguito del focolaio isolato  ad aprile, la Commissione ha informato che gli equidi esportati 
dagli  USA verso l’UE devono essere sottoposti a test per escludere la malattia. 
 

Documenti 
WAHID_Interface – Stomatitevescicolare USA followup1.pdf 
WAHID_Interface – Stomatitevescicolare USA fax comm.pdf 
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De Angelis Antonino – 06.59946139 
Email: a.deangelis@sanita.it 
 
Piattelli Paolo – 06.59946588  
email: p.piattelli@sanita.it  
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http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/MetriteequinacontagiosaUSAfollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Morvabahrainfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Morvabrasileimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/Pesteequinaswaziland.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/stomatitevescicolareUSAfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2012/StomatitevescicolareUSAfaxcomm.pdf
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