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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_2015.pdf 
 

 

 

 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

L’ultimo numero del 2015 è caratterizzato dai numerosi aggiornamenti provenienti dalle Autorità 

francesi, che si ritrovano a dover fronteggiare un’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità 

in alcuni distretti meridionali del proprio territorio; negli stessi distretti, ancora, è stato notificato 

un focolaio anche di influenza aviaria a bassa patogenicità. 

Anche la Germania, come del resto l’Italia, è interessata da LPAI che, nel nostro caso, è stata 

notificata in Emilia-Romagna e Lombardia. 

Non mancano i consueti aggiornamenti in tema di afta epizootica e bluetongue, così come quelli 

relativi alla peste suina africana. 
 

 

Afta epizootica 

 

Documenti  

Arabia Saudita 

FMDarabiasaudfinalrep.pdf 

Israele 

FMDisraelefolup1.pdf 

Marocco 

FMDmaroccofolup4.pdf 

FMDmaroccofolup5.pdf 

FMDmaroccofolup6.pdf 

FMDmaroccofolup7.pdf 

Sudafrica 

FMDsudafricaimmednot.pdf 

Turchia 
FMDturchiafinalrep.pdf 

 

 

Bluetongue 

Il sierotipo 8 continua ad essere isolato sul territorio francese, mentre la Grecia segnala un  nuovo 

focolaio dal 4. 

Documenti  

Bosnia Herzegovina 

BTbosniaherzeimmednot.pdf 

Quadro europeo 

Primo piano 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/Dicembre_2015.pdf
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/FMDmaroccofolup6.pdf
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Croazia 

BTcroaziafinalrep.pdf 

Francia 

BTfranciafolup13.pdf 

BTfranciafolup14.pdf 

BTfranciafolup15.pdf 

BTfranciafolup16.pdf 

Grecia 

BTgreciaimmednot.pdf 

Serbia 

BTserbiafinalrep.pdf 

Slovenia 

BTsloveniafolup1.pdf 

Turchia 

BTturchiafolup2.pdf 

Ungheria 

BTungheriafolup8.pdf 
 

 

Peste suina africana 

Nella UE il virus è stato isolato solo in cinghiali e in zone già sottoposte a restrizioni.  

Documenti  

Estonia 

ASFestoniafax1com.pdf 

ASFestoniafolup74.pdf 

ASFestoniafolup75.pdf 

ASFestoniafolup76.pdf 

ASFestoniafolup77.pdf 

ASFestoniafolup78.pdf 

Lettonia 

ASFlettoniafolup63.pdf 

ASFlettoniafolup64.pdf 

ASFlettoniafolup65.pdf 

ASFlettoniafolup66.pdf 

ASFlettoniafolup67.pdf 

Lituania 

ASFlituaniafolup69.pdf 

ASFlituaniafolup70.pdf 

ASFlituaniafolup71.pdf 
Polonia 

ASFpoloniafolup76.pdf 

ASFpoloniafolup79.pdf 

Russia 

ASFrussiafolup75.pdf 

ASFrussiafolup76.pdf 

ASFrussiafolup77.pdf 

Ucraina 

ASFucrainafolup1.pdf 

ASFucrainafolup3.pdf 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/BTcroaziafinalrep.pdf
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Peste suina classica 

Le Autorità russe notificano un altro focolaio. 

Documenti  

Arabia Saudita 

CSFrussiafolup2.pdf 
 

 

Carbonchio ematico 

 

Documenti  

Slovenia 

Carbematicosloveniafinalrep.pdf 
 

 

Brucellosi suina 

 

Documenti  

Uruguay 

Brucellasuisuruguayfinalrep.pdf 

Brucellasuisuruguayfolup1.pdf 
 

 

Brucella melitensis 

 

Documenti  

Bulgaria 

Brucellamelitensisbulgariafolup3.pdf 
 

 

Lumpy skin disease 

Continuano le segnalazioni della malattia in Grecia. In tutti i casi si è proceduto allo stamping-out. 

Documenti  

Grecia 

Lumpyskingreciafolup8.pdf 
 

 

Vaiolo ovicaprino 

 

Documenti  

Russia 

Vaioloovicaprrussiafinalrep.pdf 
 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 

Come anticipato, di seguito le numerose informazioni provenienti dalla Francia, impegnata a 

contrastare numerosi focolai da H5N1, H5N2 e H5N9, quest’ultimo isolato per la prima volta in 

questo Paese. 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/CSFrussiafolup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/Carbematicosloveniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/Brucellasuisuruguayfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/Brucellasuisuruguayfolup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/Brucellamelitensisbulgariafolup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/Lumpyskingreciafolup8.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2015/Vaioloovicaprrussiafinalrep.pdf


 
 

 

L’evoluzione della situazione è costantemente seguita anche dai Servizi della Commissione 

europea. 

Documenti  

Cina 

HPAIcinafolup10.pdf 

Francia 

HPAIfranciaallegfaxcom45.pdf 

HPAIfranciafaxcom45.pdf 

HPAIfranciafaxcom50.pdf 

HPAIfranciafaxcom52.pdf 

HPAIfranciafaxcom53.pdf 

HPAIfranciafaxcom54.pdf 

HPAIfranciafolup1.pdf 

HPAIfranciafolup1a.pdf 

HPAIfranciafolup1b.pdf 

HPAIfranciafolup2.pdf 

HPAIfranciafolup2a.pdf 

HPAIfranciafolup2b.pdf 
HPAIfranciafolup3.pdf 

HPAIfranciafolup3a.pdf 

HPAIfranciafolup3b.pdf 

HPAIfranciafolup4.pdf 

HPAIfranciafolup4a.pdf 

HPAIfranciafolup4b.pdf 

HPAIfranciafolup5.pdf 

HPAIfranciafolup5b.pdf 

HPAIfranciafolup6.pdf 

HPAIfranciaimmednot.pdf 

HPAIfranciaimmednota.pdf 

Ghana 

HPAIghanafolup12.pdf 

HPAIghanafolup13.pdf 

Myanmar 

HPAImyanmarfinalrep.pdf 

Nigeria 

HPAInigeriafolup15.pdf 

HPAInigeriafolup27.pdf 

Repubblica democratica di Corea 

HPAIrepdemcoreafolup5.pdf 

Taiwan 

HPAItaiwanfolup21.pdf 

HPAItaiwanfolup37.pdf 

Vietnam 

HPAIvietnamfolup3.pdf 

HPAIvietnamfolup5.pdf 

HPAIvietnamfolup21.pdf 

HPAIvietnamfolup22.pdf 
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Influenza aviaria a bassa patogenicità 

La Francia notifica focolai anche di LPAI (sierotipi H5N2 e H5N3). 

Focolai si registrano anche in Germania (H5N2) e Italia (H5N2 e H5N3). 

Documenti  

Francia 

LPAIfranciafolup1.pdf 

LPAIfranciafolup2.pdf 

LPAIfranciaimmednot.pdf 

LPAIfranciaimmednota.pdf 

Germania 

LPAIgermaniaallegfaxcom51.pdf 

LPAIgermaniafacom51.pdf 

LPAIgermaniaimmednot.pdf 

Italia 

LPAIitaliaallegfaxcom46.pdf 

LPAIitaliaallegfaxcom49.pdf 

LPAIitaliafaxcom46.pdf 

LPAIitaliafaxcom49.pdf 
 

 

Malattia di Newcastle 

 

Documenti  

Israele 

Newcastleisraelefolup23.pdf 

Romania 

Newcastleromaniafinalrep.pdf 

Newcastleromaniaimmednot.pdf 
 

 

Miximatosi 
 

Documenti  

Messico 

Mixomatosimessicoimmednot.pdf 
 

 

Tularemia 

 

Documenti  

Danimarca 

Tularemiadanimarcafinalrep.pdf 
 

 

West Nile disease 

 

Documenti  

Tunisia 

Westniletunisiafinalrep.pdf 
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Anemia infettiva equina 

 

Documenti  

Germania 

Anemiainfequinagermaniafinalrep.pdf 
 

 

Aethina tumida 

 

Documenti  

Italia 

Aethinatumidaitaliafolup2.pdf 

Aethinatumidaitaliafolup3.pdf 
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