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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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Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il numero di febbraio è caratterizzato da numerose informazioni sull’evoluzione dell’influenza 
aviare ad alta patogenicità nell’UE e in diversi Paesi terzi. 
Di particolare rilievo la notifica di un caso di BSE in Canada e di un caso di morva in Germania. 
Sono disponibili numerosi aggiornamenti anche in tema di afta epizootica, peste suina africana e 
bluetongue. 
L’appuntamento mensile a Bruxelles dello SCPAFF ha dato poi modo alle diverse delegazioni di 
illustrare sempre interessanti presentazioni. 
 
 

Afta epizootica 
Numerosi focolai (SAT2) sono stati isolati nello Zimbabwe, dovuti a movimentazioni illegali di 
animali provenienti da zone infette. 
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Bluetongue 
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Croazia 
BTcroaziafolup7.pdf  

 
Macedonia 

BTmacedoniafinalrep.pdf 
  

 
BSE 
Le autorità canadesi hanno notificato un caso su un bovino nato nel marzo 2009 e stanno svolgendo 
indagini al riguardo: l’ultimo caso risaliva al 2011. 
Gli animali individuati a rischio (4) dalle autorità norvegesi a seguito del focolaio del gennaio 2015 sono 
risultati negativi ai test. 
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Peste suina africana 
In Polonia notificata in un piccolo allevamento; in Lettonia, Lituania e nella stessa Polonia altri focolai sono 
stati segnalati in cinghiali. 
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Russia 
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ASFrussiafolup46.pdf  

 
 

Peste suina classica 
Anche in questo caso in Lettonia sono notificati altri focolai, in cinghiali. 
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Lumpy skin disease 
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Carbonchio ematico 
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Vaiolo ovicaprino 
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Peste dei piccoli ruminanti 
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Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Ritorna il virus (H5N1) in Bulgaria e (H5N8) in Ungheria. Negli USA si segnalano altri focolai, da 
H5N2 e H5N8. 
Numerosi aggiornamenti provengono anche da Taiwan, interessata dai sierotipi H5N2, H5N3 e 
H5N8. 
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