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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  
giugno_2014.pdf 

 
 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

Il numero di giugno riporta aggiornamenti sull’afta epizootica in diversi Paesi, fra le quali spiccano quelle 
provenienti dalla Tunisia, e sull’evoluzione della situazione legata alla peste suina africana in Lettonia e 
Polonia. 

Di particolare interesse anche le informazioni provenienti dalla Bulgaria sulla comparsa della bluetongue in 
un suo distretto meridionale e dalla Norvegia, che notifica il suo primo focolaio di malattia emorragica del 
coniglio. 

Non mancano i consueti aggiornamenti in tema di influenza aviaria e malattia di Newcastle.  

 

Afta epizootica 

Di particolare rilievo gli aggiornamenti forniti dalla Tunisia, la cui situazione continua a suscitare 
preoccupazione. 

Documenti  
 Botswana 

FMDBotswanaimmednot.pdf 
 Russia 

FMDrussiafolup3.pdf  
 Zimbabwe 

FMDzimbabwefolup2.pdf 
 Tunisia 

FMDtunisiafolup5.pdf 
FMDtunisiafolup6.pdf 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/giugno_2014.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/FMDBotswanaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/FMDrussiafolup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/FMDzimbabwefolup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/FMDtunisiafolup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/FMDtunisiafolup6.pdf


 
 

 

BSE 

Le Autorità rumene hanno notificato il loro primo caso di BSE, nella sua forma atipica, in un 
bovino regolarmente macellato. 

Documenti  
 Romania 

BSEromaniaimmednot.pdf 

 

Bluetongue 

La Bulgaria si trova a contrastare la bluetongue, isolata nel sud del Paese: sono state adottate tutte 
le misure previste dalla legislazione comunitaria. 

In Grecia continuano a registrarsi altri numerosi isolamenti del virus. 
Documenti  

 Grecia 
Bluetonguegreciafolup1.pdf 
Bluetonguegreciafolup2.pdf 

 Bulgaria 
Bluetonguebulgariafaxcom.pdf 

Bluetonguebulgariaallegfaxcom.pdf 
 

 

Lumpy skin desease 

L’Iran notifica il suo primo caso della malattia, riscontrata durante la campagna di vaccinazione in 
corso contro l’afta epizootica. 

Documenti  
 Iran 

Lumpyskiniranimmednot.pdf 
Lumpyskiniranfolup1.pdf 

 Turchia 
Lumpyskinturchiafolup21.pdf 

  

Peste dei piccoli ruminanti 
Documenti  

 Cina 
Pestepiccolirumcinafolup20.pdf 
Pestepiccolirumcinafolup21.pdf 

 Rep. Dem. Del Congo 
Pestepiccolirumrepdemcongofinalrep.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/BSEromaniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Bluetonguegreciafolup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Bluetonguegreciafolup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Bluetonguebulgariafaxcom.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Bluetonguebulgariaallegfaxcom.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Lumpyskiniranimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Lumpyskiniranfolup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Lumpyskinturchiafolup21.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Pestepiccolirumcinafolup20.pdf


 
 

 

 

Carbonchio ematico 
Documenti  

 Germania 
Carbematicogermaniafinalrep.pdf 

 

Leucosi enzootica bovina 
Documenti  

 Germania 
Leucosienzbovgermaniafolup6.pdf 

 

 Febbre Q 
Documenti  

 Malta 
FebbreQmaltafinalrep.pdf 

  Rep. Dem. Del Congo 
FebbreQrepdemcongoimmednot.pdf 

 

Mers-Cov 
Documenti  

 Quatar 
MersCoVquatarimmednot.pdf  

MersCoVquatarfolup3.pdf 
 

 

Peste suina africana 

Di seguito i numerosi aggiornamenti provenienti da Polonia e Russia e, soprattutto, dalla Lettonia 
dove il virus è stato isolato per la prima volta. 
 

Documenti  
 Lettonia 

ASFlettoniaimmednot.pdf  
ASFlettoniafolup1.pdf 

 Polonia 
ASFpoloniascfcah.pdf 
ASFpoloniafolup1.pdf 
ASFpoloniafolup2.pdf 
ASFpoloniafolup3.pdf 
ASFpoloniafolup4.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Carbematicogermaniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Leucosienzbovgermaniafolup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/FebbreQmaltafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/FebbreQrepdemcongoimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/MersCoVquatarimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/MersCoVquatarfolup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFlettoniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFlettoniafolup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFpoloniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFpoloniafolup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFpoloniafolup2.pdf


 
 

 

ASFpoloniafaxcom.pdf 
ASFpoloniamap.pdf 

  
       Russia 

ASFrussiafolup7.pdf 
ASFrussiafolup8.pdf 

ASFrussiafolup13.pdf 
ASFrussiafolup14.pdf 

  

Peste suina classica 

La Lettonia si trova a dover affrontare anche l’emergenza CSF in un suo territorio prossimo ai 
confini con la Bielorussia. 

Documenti  
 Colombia 

CSFcolombiafolup8.pdf 
 Lettonia 

CSFlettoniafaxcom.pdf 
CSFlettoniaallegfaxcom.pdf 

CSFlettoniafolup10.pdf 
 Russia 

CSFrussiafinalrep.pdf 

 

Diarrea epidemica suina 

In Colombia e Repubblica Dominicana si è al momento risolta la problematica che nel caso 
colombiano era dovuto ad un ceppo simile a quello isolato negli USA ma diverso da quello isolato, 
di contro, in Asia. 
 

Documenti  
 Colombia 

Diarreaepidemicasuinacolombiafinalrep.pdf 
 Rep. Dominicana 

Diarreaepidemicasuinarepdominicanafinalrep.pdf 

 

Malattia vascolare del suino 

Decisamente interessante la presentazione italiana durante lo SCFCAH di giugno sulla malattia 
vescicolare del suino. 
 

Documenti  
 Italia 

MVSitaliascfcah.pdf 

  

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFpoloniafaxcom.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFpoloniamap.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFrussiafolup7.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFrussiafolup8.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFrussiafolup13.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/ASFrussiafolup14.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/CSFcolombiafolup8.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/CSFlettoniafaxcom.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/CSFlettoniaallegfaxcom.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/CSFlettoniafolup10.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/CSFrussiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Diarreaepidemicasuinacolombiafinalrep.pdf


 
 

 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Documenti  

 India 
HPAIindiafinalrep.pdf 

 Libia 
HPAIlibiafinalrep.pdf 

  

Influenza aviaria a bassa patogenicità 

La LPAI (H7N1) riappare in Emilia-Romagna, in provincia di Ravenna. 
Documenti  

 Germania 
LPAIgermaniafinalrep.pdf 

 Italia 
LPAIitaliafaxit.pdf 

LPAIitaliafaxcom.pdf 
 

       Sudafrica 
LPAIsudafricaimmednot.pdf 

LPAIsudafricafinalrepb.pdf 
LPAIsudafricafinalrepc.pdf 

  
 USA 

LAPAIUSAfolup6.pdf 
 LAPAIUSAfolup7.pdf 

LAPAIUSAfolup8.pdf 

 

Malattia di Newcastle 

Mentre in Algeria la situazione sembra risolta, la Svezia si trova a dover affrontare due casi 
confermati e uno sospetto della malattia.  
 

Documenti  
 Algeria 

Newcastlealgeriafolup1.pdf 
Newcastlealgeriafinalrep.pdf 

 
       Cipro 

Newcastlecirpofinalrep.pdf 
 Israele 

Newcastleisraelefolup6.pdf 
        
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/HPAIindiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/HPAIlibiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LPAIgermaniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LPAIitaliafaxit.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LPAIitaliafaxcom.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LPAIsudafricaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LPAIsudafricafinalrepb.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LPAIsudafricafinalrepc.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LAPAIUSAfolup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LAPAIUSAfolup7.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/LAPAIUSAfolup8.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Newcastlealgeriafolup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Newcastlealgeriafinalrep.pdf


 
 

 

 
 Svezia 

Newcastlesveziafaxcom.pdf 
Newcastlesveziamap.pdf 

Newcastlesveziaprogressreport.pdf 
  

Malattia emorragica del coniglio 

La Norvegia fa la sua comparsa anche in Norvegia. 
Documenti  

 Norvegia 
malattiaemorragicaconiglionorvegiaim.pdf 

 

Peste equina 

Dopo due anni la malattia ritorna nello Swaziland. 
Documenti  

 Sudafrica 
pesteequinasudafricafinalrep.pdf 

 Swaziland 
pesteequinaswazilandimmednot.pdf 

 

Stomatite vescicolare 
Documenti  

 USA 
stomatitevescicolareUSAfolup1.pdf 
stomatitevescicolareUSAfolup2.pdf 
stomatitevescicolareUSAfolup3.pdf 
stomatitevescicolareUSAfolup4.pdf 

 

Infine, per consultare tutte le presentazioni svolte nello SCFCAH di giugno, le stesse sono 
consultabili al seguente link: 

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/presentations_e
n.htm#20140506 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Newcastlesveziafaxcom.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Newcastlesveziamap.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/Newcastlesveziaprogressreport.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/malattiaemorragicaconiglionorvegiaim.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/pesteequinasudafricafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/pesteequinaswazilandimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/stomatitevescicolareUSAfolup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/stomatitevescicolareUSAfolup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/stomatitevescicolareUSAfolup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2014/stomatitevescicolareUSAfolup4.pdf
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Piattelli Paolo – 06.59946588  
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