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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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aprile_2014.pdf 

 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il numero di aprile riporta informazioni di rilievo sull’afta epizootica, fra le quali spicca il focolaio notificato 
dalle autorità tunisine, e sugli sviluppi derivanti dalla segnalazione negli USA di numerosi focolai di una 
malattia emergente nei suini causati da coronavirus e da quella in Canada e Giappone di focolai di diarrea 
epidemica suina. 
Non mancano aggiornamenti sull’evolversi nell’UE e nei Paesi terzi dell’influenza aviaria ad alta e bassa 
patogenicità.   
Lo SCFCAH di aprile ha, infine, dato modo a diverse delegazioni di fornire approfondite informazioni sul 
proprio stato sanitario per alcune malattie: in particolare, si segnala la presentazione italiana sull’influenza 
aviaria a bassa patogenicità, quelle delle autorità lituane e polacche sulla peste suina africana. 
Sempre durante lo SCFCAH si sono svolte numerose presentazioni inerenti lo Schmallenberg-virus. 
 

Afta epizootica 
Dopo 15 anni le autorità tunisine si ritrovano a dover fronteggiare la malattia a nord del proprio Paese; la 
vicinanza ai confini UE, come per quanto successo in altri Stati nordafricani, desta particolare 
preoccupazione. 
 

Documenti  
Cina 

FMD Cina immediate notification.pdf 
 

Guinea 
FMD Guinea final report.pdf 

 
Mongolia 

FMD Mongolia final report.pdf 
 

Rep. Dem. Di Corea 
FMD Rep Dem Corea followup 2.pdf 

 
Tunisia 

FMD Tunisia immediate notification.pdf 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/aprile_2014.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/FMDCinaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/FMDGuineafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/FMDMongoliafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/FMDRepdemcoreafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/FMDTunisiaimmednot.pdf


 
 

 

Peste suina africana 
Particolarmente interessanti le presentazioni svolte durante lo SCFCAH di aprile da Lituania e Polonia e la 
“scientific opinion” dell’EFSA. 
 

Documenti  
Lituania 

ASF Lituania Scfcah.pdf 
 

Polonia 
ASF Polonia Scfcah.pdf 

ASF Scfcah.pdf 
 
Russia 

ASF Russia followup 10.pdf 
 
Ucraina 

ASF Ucraina final report.pdf 
 
 

Peste suina classica 
 

Documenti  
Colombia 

CSF Colombia followup 7.pdf 
 

Lettonia 
CSF Lettonia followup 8.pdf 

 
Russia 

CSF Russia immediate notification.pdf 
 
 

Diarrea epidemica suina 
Numerosi aggiornamenti da Canada e Giappone sull’evoluzione della malattia, che inizia a destare qualche 
motivo di preoccupazione anche a livello UE, che ha adottato alcune misure di protezione per 
l’importazione di sangue e plasma sanguigno di origine suina essiccati con Regolamento n. 483/2014. 
 

Documenti  
 

Diarrea epidemica suina SCFCAH.pdf 
 

Canada 
Diarrea epidemica suina Canada immediate notification.pdf 

 
Giappone 

Diarrea epidemica suina Giappone immediate notification.pdf 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/ASFLituaniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/ASFPoloniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/ASFScfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/ASFRussiafollowup10.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/ASFUcraniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/CSFColombiafollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/CSFLettoniafollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/CSFRussiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/DiarreaepidSCFCAH.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/PorcineCanadaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/PorcineGiappoimmednot.pdf


 
 

 

Swine novel enteric coronavirus 
Informazioni sull’evolversi negli USA della malattia, ormai diventata endemica. 
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USA 

Swine novel enteric coronavirus USA immediate notification.pdf 
Swine novel enteric coronavirus USA final report.pdf 

 
 

Febbre della valle del Rift 
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Mauritania 

Rift valley Mauritania final report.pdf 

 

 

Vaiolo ovicaprino 
 

Documenti 
Grecia 

Vaiolo ovicaprino Grecia followup 17.pdf 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 18.pdf 

 
 

Lumpy skin disease 
 

Documenti  
Iraqu 

Lumpy skin disease Iraq followup 2.pdf 
 

Turchia 
Lumpy skin disease Turchia followup 17.pdf 
Lumpy skin disease Turchia followup 18.pdf 

 
 

Carbonchio ematico 
 

Documenti  
Germania 

Antrace Germania immediate notification.pdf 
 
 

Schmallenberg virus 
Nel corso dello SCFCAH di aprile si è tornato a discutere di Schmallenberg-virus, oggetto di numerose 
presentazioni. 
 

Documenti  
Schmallenber virus Belgio Scfcah.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/SwinenovelentericUSAimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/SwinenovelfinalrepUSA.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Riftvalleymauritaniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Vaioloovicaprgreciafollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Vaioloovicaprgreciafollowup18.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Lumpyskiniraqfollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Lumpyskinturchiafollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Lumpyskinturchiafollowup18.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Lumpyskinturchiafollowup18.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Antracegermaniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Schmallenbergbelgioscfcah.pdf


 
 

 

Schmallenber virus Belgio Scfcah2.pdf 
Schmallenber virus Consortium Scfcah.pdf 

Schmallenber virus Technical studies Scfcah.pdf 
Schmallenber virus Vectors Europe Scfcah.pdf 

 
 

Peste dei piccoli ruminanti 
Numerosi focolai continuano a essere notificati in Cina. 
 

Documenti 
Cina 

Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 11.pdf 
Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 12.pdf 
Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 13.pdf 
Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 14.pdf 
Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 15.pdf 
Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 16.pdf 
Peste dei piccoli ruminanti Cina followup 17.pdf  

 
 

Mers-Cov 
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Qatar 

Mers-Cov Qatar followup 2.pdf 
 
 

PRRS 
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Mongolia 

PPRS Mongolia immediate notification.pdf 
PPRS Mongolia final report.pdf 

 
 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Ritorna la patologia in Giappone (H5N8) e in Corea del Nord (H5N1). 
 

Documenti 
Corea del Sud 

HPAI Corea del Sud followup 5.pdf 
 
Giappone 

HPAI Giappone immediate notification.pdf 
HPAI Giappone followup 1.pdf 
HPAI Giappone followup 2.pdf 

 
Libia 

HPAI Libia followup 2.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Schmallenbergbelgioscfcah2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Schmallenbergconsortiumscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Schmallenbergtechnicalstudiesscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Schmallenbergvectorseuropescfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pestepiccolirumcinafollowup11.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pestepiccolirumcinafollowup12.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pestepiccolirumcinafollowup13.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pestepiccolirumcinafollowup14.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pestepiccolirumcinafollowup15.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pestepiccolirumcinafollowup16.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pestepiccolirumcinafollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Mercovqatarfollouwp2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/PRRSmongoliaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/PRSSmongoliafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAICoreadelsudfollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIGiapponeimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIgiapponefollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIgiapponefollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIlibiafollowup2.pdf


 
 

 

 
Rep. Dem. di Corea 

HPAI Rep Dem di Corea immediate notification.pdf 
HPAI Rep Dem di Corea followup 1.pdf 

 
Vietnam 

HPAI Vietnam followup 17.pdf 
HPAI Vietnam final report.pdf 

 
 

Influenza aviaria a bassa patogenicità 
Di particolare interesse il final report tedesco e la presentazione svolta dalla delegazione italiana durante 
l’ultimo SCFCAH. 
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Germania 

LPAI Germania final report.pdf 
 

Hong-Kong 
LPAI Hong-Kong final report.pdf 

 
Italia 

LPAI Italia Scfcah.pdf 
 

Taiwan 
LPAI Taiwan final report.pdf 

LPAI Taiwan final report 2.pdf 
 

USA 
LPAI USA immediate notification.pdf 

LPAI USA followup 1.pdf 
 
 

Malattia di Newcastle 

Continuano le segnalazioni di focolai in Israele. 

 
Documenti 

Israele 
Newcastle Israele followup 4.pdf 

 
 

Rabbia 

Oltre ai consueti aggiornamenti provenienti da Grecia e Taiwan, sono stati notificati focolai anche in 
Uruguay, dove la rabbia mancava da 3 anni. 
 

Documenti  
Grecia 

Rabbia Grecia followup 28.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIRepdemcoreaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIrepdemcoreafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIvietnamfollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/HPAIVietnamfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/LPAIgermaniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/LPAIHongkongfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/LAPIItaliascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/LPAItaiwanfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/LPAItaiwanfinalrep2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/LPAIUSAimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/LPAIUSAfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Newcastleisraelefollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Rabbiagreciafollowup28.pdf


 
 

 

 
Taiwan 

Rabbia Taiwan followup 59.pdf 
Rabbia Taiwan followup 60.pdf 
Rabbia Taiwan followup 61.pdf 
Rabbia Taiwan followup 62.pdf 
Rabbia Taiwan followup 63.pdf 

 
Uruguay 

Rabbia Uruguay immediate notification.pdf 
Rabbia Uruguay followup 1.pdf 

 

Malattia degli equidi 
 

Documenti 
Sud Africa 

African horse sickness Sud Africa followup 2.pdf 
 

Panama 
Equine encephalomyelitis Panama fianl report.pdf 

 
 

Ebola 
A seguito della situazione verificatasi in Guinea e Liberia, la Commissione invita gli MS ad intensificare i 
controlli sui bagagli di passeggeri provenienti dall’Africa. 
 

Documenti 
Africa occidentale 

Ebola Africa occidentale Fax European Commission.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/bollettinoAprile2014/Rabbiataiwanfollowup59.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Rabbiataiwanfollowup60.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Rabbiataiwanfollowup61.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Rabbiataiwanfollowup62.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Rabbiataiwanfollowup63.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Rabbiauruguayimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Rabbiauruguayfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Pesteequinasudafricafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Encefequinapanamafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoAprile2014/Ebolaafricaoccidfaxcom.pdf
mailto:a.deangelis@sanita.it
mailto:p.piattelli@sanita.it
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