
 
 

 

 

 

                                                                  n.            Febbraio  –  2016 

 

 

Notiziario sulla situazione epidemiologica internazionale 

delle malattie infettive degli animali   

 
 Segretariato Generale 

Ufficio III – Direttore: Piergiuseppe Facelli 

 

 
 
 

Indice 
 

 

    Quadro europeo 
     Elenco dei focolai delle malattie infettive degli animali notificate in Europa 

 

 

    Primo piano 
     Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

 

 

    Referenti 
 

 

 
 

 

2 

 

 

 



 
 

 

 

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 

febbraio_2016.pdf 

 

 

 

 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

Il mese di Febbraio è ricco di notizie circa nuovi focolai ed aggiornamenti sui controlli soprattutto 
riguardanti la Peste Suina Africana, l’influenza Aviaria Alta e Bassa patogenicità, AFTA Epizootica 
ed altre malattie di interesse mondiale. 
 

 

Afta epizootica 

In Kuwait sono stati riscontrati 12 focolai dalla fine di Gennaio 2016 in bovine da latte e vitelli. 

Aggiornamenti sui focolai di Afta Epizootica da Angola, Corea e Sud Africa. 

In Zimbabwe uno dei focolai determinato dal virus sierotipo SAT2 è stato dichiarato chiuso in 

quanto non si sono verificate infezioni negli ultimi 3 mesi. Nel Paese tuttavia ci sono altri focolai 

soggetti a misure di restrizione dei movimenti degli animali, controllo e monitoraggio. 

Documenti  

Kuwait 

Afta_Epizootica_Kuwait.pdf 

Angola 

FMD_Angola_n6.pdf 

Corea 

FMD_Korea_n2.pdf 

Sud Africa 

FMD_South_Africa_n1.pdf 

Zimbabwe 

FMD_Zimbabwe_n8_final_report.pdf 

FMD_Zimbabwe_n5.pdf 

FMD_Zimbabwe_n11.pdf 
 

 

 

Quadro europeo 

Primo piano 
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Peste suina africana 

Nuovi focolai di Peste Suina Africana in Ucraina, Burundi e Mali. Nei primi due Paesi si tratta di 

recidive accorse in cinghiali selvatici (Ucraina) o suini allevati. In Mali è il primo caso riscontrato in 

suini di razza locale. 

Numerosi aggiornamenti sui focolai già notificati da altri Paesi dell’Europa dell’Est, dei Paesi dell’Ex-

Unione Sovietica e dell’Africa. 

Documenti  

Burundi 

African_Swine_Fever_Burundi.pdf 

Mali 

African_Swine_Fever_Mali.pdf 

Ucraina 

African_Swine_Fever_Ukraina.pdf 

Estonia 

ASF_Estonia_n83.pdf 

ASF_Estonia_n84.pdf 

ASF_Estonia_n86.pdf 

Lettonia 
ASF_Lettonia_n72.pdf 

ASF_Lettonia_n73.pdf 

ASF_Lettonia_n74.pdf 

ASF_Lettonia_n75.pdf 

Lituania 

ASF_Lithuania_n75.pdf 

ASF_Lithuania_n76.pdf 

ASF_Lithuania_n77.pdf 

ASF_Lithuania_n78.pdf 

Polonia 

ASF_Polonia_n85.pdf 

ASF_Polonia_n86.pdf 

Ucraina 

ASF_Ukraine_n3.pdf 

Zimbabwe 

ASF_Zimbabwe_n10.pdf 
 

 

 

Peste suina classica 

Gli unici due report sono stati trasmessi dalla Lettonia nel mese di Febbraio e non riportano nuovi 

casi. 

Documenti  

Lettonia 

CSF_Lettonia_n52.pdf 

CSF_Lettonia_n53.pdf 
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Influenza aviare ad alta patogenicità 

Nuovi focolai, anche se di un numero limitato di casi, sono stati riscontrati ad Hong Kong 

(H5N6) ed in Bangladesh (H5H1). 

Numerosi sono i follow up riportati dalle Autorità della Francia, Stati Uniti, di alcuni Stati Africani 

ed Asiatici, mentre il Canada, Messico e Corea dichiarano chiusi i focolai iniziati, rispettivamente, a 

Maggio 2015 in uccelli selvatici, Aprile 2014 ed a Settembre 2014. 

Documenti  

Hong Kong 

HPAI_H5N6_HongKong.pdf 

Bangladesh 

HPAI_H5N1_Bangladesh.pdf 

Canada 

HPAI_H5N8_Canada_n1_final_report.pdf  

Corea 

HPAI_H5N8_Korea_N6_Final_report.pdf  

Francia 

HPAI_H5N1_France_n7.pdf 

HPAI_H5N1_France_n8.pdf 
HPAI_Francia_fax10com.pdf 

HPAI_Francia_faxcom12.pdf 

Stati Uniti 

HPAI_H7N8_USA_n2.pdf 

HPAI_H7N8_USA_n3.pdf 

HPAI_H7N8_USA_n4.pdf  

Africa 

HPAI_H5N1_Burkina_Faso_n5.pdf 

HPAI_H5N1_Costa_D_Avorio_n8.pdf  

HPAI_H5N1_Ghana_n14.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n23.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n24.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n25.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n26.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n27.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n28.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n29.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n30.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_n31.pdf 

Asia 

HPAI_H5N1_Vietnam_n6.pdf 

HPAI_H5N6_Vietnam_n30.pdf 

HPAI_H5N8_Chinese_Taipei_n23.pdf 

HPAI_H5N8_Chinese_Taipei_n24.pdf 

HPAI_H5N2_Chinese_Taipei_n40.pdf 

HPAI_H5N2_Chinese_Taipei_n41.pdf 

HPAI_H5N6_China_n13.pdf 
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Influenza aviare a bassa patogenicità 

Aggiornamenti circa i casi nel Regno Unito, Stati Uniti, Sud Africa e Messico, il quale ha dichiarato 

chiuso il focolaio notificato la prima volta ad Agosto 2015. 

Documenti  

Regno Unito 

LPAI_H5N1_UK_n3.pdf 

LPAI_H5N1_UK_n4.pdf 

USA 

LPAI_H7N8_USA_n2.pdf 

LPAI_H7N8_USA_n3.pdf 

LPAI_H7N8_USA_n4.pdf 

Sud Africa 

LPAI_H5N2_South_Africa_n11.pdf  

Messico 

LPAI_H5N2_Messico_n1_final_report.pdf 
 

 

 

Bluetongue 

In Ecuador, nel corso delle attività di sorveglianza, sono stati riscontrate positività sierologiche, in 

7 bovini in un allevamento. La PCR di conferma è in corso. 

Continua l’attività di sorveglianza e le misure di prevenzione e controllo delle movimentazioni 

adottate in Francia per i focolai in atto. 

Documenti  

Ecuador 

Bluetongue_Ecuador.pdf 

Francia 

Bluetongue_France_n21.pdf 

Bluetongue_France_n22.pdf 

Bluetongue_France_n23.pdf 

Bluetongue_France_n24.pdf 
 

 

 

Peste dei piccoli ruminanti 

Georgia: Segnalata a Gennaio in agnelli di 1-2 mesi. L’iniziale diagnosi di laboratorio confermava 

un’infezione da virus della Bluetongue. L’invio dei campioni al laboratorio di riferimento OIE a 

Pirbright ha invece diagnosticato la presenza di PPRv, confermata il 4 Febbraio mediante 

sequenziamento degli acidi nucleici. 

Algeria: Prima notifica il 15 Febbraio in cammelli, capre ed ovini allevati in transumanza. 

Documenti  

Georgia 

Peste_Piccoli_Ruminanti_Georgia.pdf 

Peste_Piccoli_Ruminanti_Georgia_n1.pdf 

Algeria 

Peste_Piccoli_Ruminanti_Algeria.pdf 

Peste_Piccoli_Ruminanti_Algeria_n1.pdf 
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Rabbia 

Aggiornamento circa i risultati di laboratorio del caso di rabbia riscontrato in Lituania in una volpe. 

Documenti  

Lituania 

Rabies_Lithuania.pdf 
 

 

 

Malattia di Newcastle 

In Bulgaria è stato riscontrato un focolaio di Malattia di Newcastle, confermato con PCR dal 

Laboratorio Nazionale di Riferimento. 

Documenti  

Bulgaria 

Newcastle_Bulgaria.pdf 

Newcastle_Bulgaria_n1.pdf 
 

 

 

Aethina Tumida 

 

Documenti  

Brasile 

Aethina_Tumida_Brasile.pdf 
 

 

 

Antrace 

 
Documenti  

Botswana 

Antrace_Botswana.pdf 
 

 

 

Morbo coitale maligno 

 

Documenti  

Botswana 

Morbo_coitale_maligno_Botswana.pdf 
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Artrite / Encefalite caprina 

 

Documenti  

Polonia 

Artrite-encefaliteCaprina_Polonia_n16.pdf 

Artrite-encefaliteCaprina_Polonia_n17.pdf 
 

 

 

Altre patologie 

 

Documenti  

Finlandia 

Bucellosi_Finlandia_n1_final_report.pdf 

Messico 

DiarreaMaialiVirus_Messico_n1.pdf 

Mauritius 

Varroasi_Mauritius_n2.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 03 Febbraio 2016: 

  

http://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en.htm#2

0151130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antonino De Angelis - 06.59946139 
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