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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_2016.pdf 

 

 

 

 

 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

Il mese di dicembre è segnato dalla predominanza di denunce ed aggiornamenti su focolai di Influenza 
Aviare Alta Patogenicità appartenenti a diversi sierotipi in Europa (riportati nel paragrafo riguardante il 
quadro europeo), Nord Africa ed Asia.   
Le altre notifiche riportate riguardano l’Afta Epizootica, la Bluetongue, la Peste Suina Classica e Africana, la 
Malattia di Newcastle, la Miasi negli Stati Uniti, la peste dei piccoli ruminanti ed il Vaiolo in diversi animali. 
 

 

 

INFLUENZA AVIARE ALTA PATOGENICITA’ 
Come abbiamo scritto in premessa, questo mese è caratterizzato da molte notifiche riguardanti l’Influenza 
Aviare Alta Patogenicità. Di seguito riportiamo i bollettini riguardanti i Paesi extra-europei.  
I sierotipi maggiormente isolati sono H5N1, H5N6, H5, H5N8, H7N1. 

Documenti  

HPAI_H5_Russia_Folup1.pdf 

HPAI_H5_Russia_Folup2.pdf 

HPAI_H5_Russia_ImmNot.pdf 

HPAI_H5_Slovacchia_ImmNot.pdf 

HPAI_H5_Tunisia_ImmNot.pdf 

HPAI_H5_Ucraina_Folup1.pdf 

HPAI_H5_Ucraina_Folup2.pdf 

HPAI_H5N1_Bhutan_Final.pdf 

HPAI_H5N1_Cameroon_Folup19.pdf 

HPAI_H5N1_Cameroon_Folup20.pdf 

HPAI_H5N1_Cameroon_Folup21.pdf 

HPAI_H5N1_India_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_Folup45.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_Folup46.pdf 

HPAI_H5N5_Montenegro_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N6_Cina_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N6_Cina_ImmNot2.pdf 

HPAI_H5N6_Giappone_Folup1.pdf 

HPAI_H5N6_Giappone_Folup2.pdf 

HPAI_H5N6_Giappone_Folup3.pdf 

Quadro europeo 

Primo piano 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/dicembre_2016.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5_Russia_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5_Russia_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5_Russia_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5_Slovacchia_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5_Tunisia_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5_Ucraina_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5_Ucraina_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N1_Bhutan_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N1_Cameroon_Folup19.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N1_Cameroon_Folup20.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N1_Cameroon_Folup21.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N1_India_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N1_Nigeria_Folup45.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N1_Nigeria_Folup46.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N5_Montenegro_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N6_Cina_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N6_Cina_ImmNot2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N6_Giappone_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N6_Giappone_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoDicembre2016/HPAI_H5N6_Giappone_Folup3.pdf


 
 

 

HPAI_H5N6_HongKong_Final.pdf 

HPAI_H5N6_HongKong_Folup1.pdf 

HPAI_H5N6_HongKong_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N6_Korea_Folup2.pdf 

HPAI_H5N8_Croazia_Folup2.pdf 

HPAI_H5N8_Iran_Folup2.pdf 

HPAI_H5N8_Iran_Folup3.pdf 

HPAI_H5N8_Israele_Folup2.pdf 

HPAI_H5N8_Israele_Folup3.pdf 

HPAI_H5N8_Nigeria_Folup1.pdf 

HPAI_H5N8_Nigeria_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N8_Russia_Folup1.pdf 

HPAI_H5N8_Serbia_Folup1.pdf 

HPAI_H5N8_Serbia_Folup2.pdf 

HPAI_H5N8_Serbia_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N8_Taipei_Folup30.pdf 

HPAI_H5N8_Taipei_Folup31.pdf 

HPAI_H5N8_Tunisia_Folup1.pdf 
HPAI_H5N8_Tunisia_Folup2.pdf 

HPAI_H7N1_Algeria_Folup6.pdf  

 

 

 

LUMPY SKIN DISEASE 

Continua l’attività di sorveglianza nei Paesi con focolai di Lumpy Skin Disease.  
In particolare sono stati denunciati due nuovi focolai in Georgia e continua il riscontro di nuovi casi, in 
Russia, nell’ambito del focolaio denunciato la prima volta a fine maggio. 

Documenti  

LSD_Georgia_Folup1.pdf 
LSD_Russia_Folup21.pdf 

LSD_Russia_Folup22.pdf 

LSD_Serbia_Final.pdf  

 

 

 

PESTE SUINA AFRICANA 

Non mancano i consueti aggiornamenti dei focolai in Russia ed Ucraina. 
Documenti  

ASF_Russia_Folup117.pdf 

ASF_Russia_Folup118.pdf 

ASF_Russia_Folup119.pdf 

ASF_Russia_Folup120.pdf 
ASF_Ucraina_Folup2.pdf 

ASF_Ucraina_Folup3.pdf 

ASF_Ucraina_Folup9.pdf 

ASF_Ucraina_Folup10.pdf 

ASF_Ucraina_Folup14.pdf 
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ASF_Ucraina_Folup15.pdf 

ASF_Ucraina_ImmNot.pdf 

ASF_Ucraina_ImmNot2.pdf  

 

Altri aggiornamenti dal Kenya e dalla Corea. 
Documenti 

ASF_Kenya_Folup8.pdf 

ASF_Kenya_Folup9.pdf 

ASF_Korea_Final.pdf 

 

 

 

AFTA EPIZOOTICA 

Come sappiamo la malattia è molto presente nei continenti africano ed asiatico, dai quali non mancano i 
report degli esiti delle attività di monitoraggio e denuncia di nuovi casi. 

Documenti  

FMD_Bissau_ImmNot.pdf 

FMD_Mozambico_Folup3.pdf  

 

Aggiornamenti anche relativi ai focolai in Russia ed Arabia Saudita. 
Documenti 

FMD_ArabiaSaudita_Folup1.pdf 

FMD_Russia_Folup1.pdf 

FMD_Russia_Folup2.pdf 

FMD_Russia_Folup3.pdf 

 

 

 

BLUETONGUE 

La malattia è ampiamente presente nel territorio europeo. Riportiamo gli esiti delle attività di controllo in 
Serbia e Bosnia Erzegovina che denunciano la diffusione della malattia e la comparsa di numerosi focolai in 
allevamenti di ovini, caprini e bovini. 

Documenti  

Bluetongue_BosniaErzegovina_Folup3.pdf 

Bluetongue_Serbia_Folup6.pdf  

Bluetongue_Tunisia_ImmNot.pdf 

 

 

 

PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI 
Evento concluso in Mongolia. 

Documenti  

PestePiccoliRuminanti_Mongolia_Final.pdf  
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MIASI 
A luglio, nell’ambito dell’attività di sorveglianza, è stata riscontrata l’infestazione di larve di mosca in un 
cervo nell’Isola Big Pine Key, facente parte dell’arcipelago Florida Keys. All’inizio del mese di ottobre è stata 
confermata l’appartenenza delle larve alla specie Cochliomyia hominivorax. 
Gli Stati Uniti avevano ufficialmente eradicato la patologia nel 1982, utilizzando una tecnica di 
sterilizzazione degli insetti. 
Le nuove misure prevedono la cattura delle mosche ad il trattamento di sterilizzazione, per prevenirne la 
proliferazione. Queste attività, al momento, stanno dando esito positivo, non essendo stati riscontrati altri 
casi. 

Documenti  

Miasi_USA_Folup8.pdf 

Miasi_USA_Folup9.pdf  

Miasi_USA_Folup10.pdf 

 

 

 

VAIOLO 

Continua l’aggiornamento riguardante il vaiolo delle scimmie che ad Agosto era stato riscontrato in 22 
scimpanzé di una riserva del sud del Cameroon. Gli animali risultati positivi sono stati isolati e sono state 
rinforzate le norme di biosicurezza per il personale che lavora nella riserva. L’attività di sorveglianza sta 
confermando l’assenza di altri casi. 

Documenti  

Vaioloscimmie_Cameroon_Folup9.pdf 

Vaioloscimmie_Cameroon_Folup10.pdf  

Vaioloscimmie_Cameroon_Folup11.pdf 

 

In Russia e Mongolia prosegue l’attività di sorveglianza e di prevenzione circa la diffusione del virus del 
vaiolo degli ovi-caprini. 

Documenti 

Vaioloovi-caprini_Mongolia_Folup9.pdf 

Vaioloovi-caprini_Russia_Final.pdf 

 

 

 

ANTRACE 

Un nuovo caso nell’ambito del focolaio riscontrato in Tanzania il mese scorso che ed ha coinvolto bovini, 
caprini, ovini, gnu e gazzelle di un’area protetta. La persistenza delle spore nel territorio ne rendo difficile 
l’eradicazione. 

Documenti  

Antrace_Tanzania_Folup1.pdf 
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PESTE EQUINA 

Al momento in Mozambico non sono presenti nuovi casi, contrariamente a quanto riscontrato in Swaziland, 
dove è stata confermata la positività di un cavallo in un allevamento dove convivono più di 30 cavalli di 
razze ed età diverse. 

Documenti  

Pesteequina_Mozambico_Folup5.pdf 

Pesteequina_Swaziland_Folup2.pdf  

 

 

 

ANEMIA INFETTIVA EQUINA 

In Slovacchia si è verificato un nuovo caso nell’ambito di un focolaio denunciato a Luglio scorso. 
Documenti  

AnemiaInfettivaequina_Slovacchia_Folup1.pdf 

 

 

 

MALATTIE DELLE API 
Persistono le infestazioni da Aethina Tumida negli alveari in Nicaragua. 

Documenti  

Aethina_Nicaragua_Folup1.pdf 

 

 

Infine, si rimanda al link della Commissione europea dove poter prendere visione delle 

presentazioni svolte durante lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCPAFF) 

del 30 novembre 2016 e relative a situazioni epidemiologiche concernenti i Paesi dell’Unione 

Europea: 

  

http://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_e

n.htm#20151130 
 

 

 

 

 

 
 

Calvetti Francesca – 06.59946960 
e-mail: f.calvetti@sanita.it 
Piattelli Paolo – 06.59946588  
e-mail: p.piattelli@sanita.it 
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