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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. 
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Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

Questo numero fornisce numerosi aggiornamenti specie in tema di afta epizootica ed influenza 

aviaria ad alta patogenicità. 

Non mancano i puntuali aggiornamenti forniti sull’evoluzione della situazione della peste suina 

africana in diversi Stati dell’UE. 

Il rilievo della rabbia in Francia invita a tenere sempre alta la guardia sulla movimentazione di 

animali a seguito di passeggeri. Nel caso specifico si è trattato di un cane che, introdotto in modo 

non conforme dall’Ungheria, era stato sottoposto a misure restrittive dalle autorità francesi, 

disattese però dal proprietario. Infatti, l’animale è stato condotto da quest’ultimo in Algeria dove 

ha contratto la malattia (tipo Africa1), che si è poi manifestata al suo rientro in Francia. 
 

 

Afta epizootica 

Fra gli aggiornamenti, si attira l’attenzione sulle notifiche riportate dall’Angola in un territorio 

prossimo al confine con la Namibia, dalla Mauritania, dallo Zimbabwe e da Taiwan. 
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Mauritania 

FMDmauritaniafinalrep.pdf 

FMDmauritaniaimmednot.pdf 

 

Namibia 

FMDnamibiafolup1.pdf 

FMDnamibiafolup1a.pdf 

FMDnamibiaimmednot.pdf 

 

Taiwan 
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Peste suina africana  
Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia riscontrano altri casi, sempre in cinghiali e in zone già 

sottoposte precedentemente a misure di restrizione. 

L’isolamento del virus in cinghiali è avvenuto anche in Ucraina. 
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Polonia 
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Influenza aviaria ad alta patogenicità 

Fra le numerose notifiche si segnalano quelle provenienti dal Canada (H5N8 in selvatici), Costa 

d’Avorio (H5N1), dove mancava dal 2003, la prima notifica in Kazakhstan (H5), il ritorno, dopo 

l’ultima sua segnalazione nel 2008, della malattia in Turchia (H5N1). 

Continuano ad essere segnalati nuovi focolai negli USA (H5N2), anche in allevamenti commerciali. 
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Papua Nuova Guinea 

Newcastlepapuanuovaguineafinalrep.pdf  

 

 

 

Rabbia 

Fra le numerose notifiche si segnalano quelle provenienti dal Canada (H5N8 in selvatici), Costa 

d’Avorio (H5N1), dove mancava dal 2003, la prima notifica in Kazakhstan (H5), il ritorno, dopo 

l’ultima sua segnalazione nel 2008, della malattia in Turchia (H5N1). 

Continuano ad essere segnalati nuovi focolai negli USA (H5N2), anche in allevamenti commerciali. 
 

Documenti  

Francia 

Rabbiafranciaimmednot.pdf 
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Slovacchia 

Rabbiaslovacchiafinalrep.pdf 

 

Leishmaniosi 

 

Documenti 

Uruguay 

Leishmaniosiuruguayfinalrep.pdf 

  

 

Morva 

Di seguito gli interessanti aggiornamenti forniti dalla Germania sul focolaio notificato nel dicembre 

2014. 

Documenti  

Germania 

Morvagermaniafolup2.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

Infine, non da ultimo, si segnala il link al sito della Commissione europea dove accedere alle 

presentazioni svolte da alcuni Stati membri durante lo Standing Committee on Plants, Animals, 

Food and Feed (SCPAFF) – Animal Health and Welfare - di maggio: 
 

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/pr

esentations_en.htm#20150506 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antonino De Angelis - 06.59946139 

e-mail: a.deangelis@sanita.it 

Piattelli Paolo - 06.59946588  

e-mail: p.piattelli@sanita.it  
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