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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 

giugno_2016.pdf 

 

 

 

 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

Nel mese di giugno si nota una netta prevalenza di aggiornamenti sull’Influenza aviare alta 
patogenicità e sulla Peste suina africana. 
 
Non mancano, comunque, informazioni riguardanti i focolai di patologie quali l’Afta Epizootica, la 
Bluetongue, la Malattia di Newcastle, la Lumpy Skin Disease ed altre malattie di interesse 
mondiale. 
 
Per le sue possibili conseguenze sul Notiziario si segnala la riunione del gruppo di lavoro OIE 
sull’Animal Disease Information System, tenutasi a Parigi il 22-23 giugno u.s. La riunione aveva 
l’obiettivo di verificare e valutare lo stato dell’arte dei lavori di allineamento dell’attuale sistema 
informativo di notifica delle malattie animali comunitario - Animal Disease Notification System 
(ADNS) con quello dell’OIE - World Animal Health Information System (WAHIS), mediante lo 
sviluppo di un nuovo sistema della Unione Europea - Animal Disease Information System (ADIS). 
Alla riunione era presente la società SOGETI, incaricata di sviluppare il sistema. Sulla base di 
quanto concordato durante l’incontro, la società dovrà predisporre la versione base del sistema il 
cui andamento dei lavori sarà oggetto di verifica nel corso di una successiva riunione che si 
dovrebbe tenere a settembre 2016. 
 

 

INFLUENZA AVIARE ALTA PATOGENICITA’ 
Diversi aggiornamenti da Nigeria, Libano, Taipei , Cina, Vietnam, Myanmar, Russia e Ghana, la 
maggior parte dei quali da sierotipo H5N1. Lo stesso sierotipo è comparso anche in 
Niger. 

Documenti  

Nuovi focolai 

HPAI_H5_Russia_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N1_Niger_ImmNot.pdf 

Aggiornamenti 

HPAI_H5N1_Ghana_Folup17.pdf 
HPAI_H5N1_Nigeria_Folup36.pdf 

HPAI_H5N1_Nigeria_Folup39.pdf 

Quadro europeo 

Primo piano 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/giugno_2016.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5_Russia_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N1_Niger_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N1_Ghana_Folup17.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N1_Nigeria_Folup36.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N1_Nigeria_Folup39.pdf


 
 

 

HPAI_H5N1_Nigeria_Folup40.pdf 

HPAI_H5N2_TaipeiCinese_Folup46.pdf 

HPAI_H5N6_Cina_Folup15.pdf 

HPAI_H7N3_Messico_Folup4.pdf 

HPAI_H7N3_Messico_Folup5.pdf 

Focolai risolti 

HPAI_H5N1_Libano_Final.pdf 

HPAI_H5N1_Vietnam_Final.pdf 

HPAI_H5N6_Vietnam_Final.pdf 

 

 

 

INFLUENZA AVIARE BASSA PATOGENICITA’ 
Unico aggiornamento riguarda la segnalazione di un nuovo focolaio ad Hong Kong da sierotipo 
H7N9. 

Documenti  

Hong Kong 

LPAI_H7N9_Hong-Kong_ImmNot.pdf 

 

 

 

AFTA EPIZOOTICA 

Solo 3 bollettini, uno dei quali riguarda la dichiarazione di chiusura di due focolai da sierotipo SAT2 
in Mozambico. La terza segnalazione è relativa all’aggiornamento del focolaio denunciato a 
Maggio in Angola. 

Documenti  

Mozambico 

FMD_Mozambico_Final.pdf 

Angola 

FMD_Angola_Folup2.pdf 

 

 

 

PESTE SUINA AFRICANA 

Nel mese di giugno sono pervenute registrazioni prevalentemente da Russia ed Ucraina, ma non 
mancano segnalazioni anche nel continente africano, in Sud Africa e Kenia. 

Documenti  

Russia 

ASF_Russia_Folup91.pdf 

ASF_Russia_Folup92.pdf 

ASF_Russia_Folup93.pdf 

ASF_Russia_Folup94.pdf 

Ucraina 

ASF_Ucraina_Folup4.pdf 

ASF_Ucraina_ImmNot.pdf 

Sud Africa 

ASF_SudAfrica_Folup1.pdf 

ASF_SudAfrica_ImmNot.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N1_Nigeria_Folup40.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N2_TaipeiCinese_Folup46.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N6_Cina_Folup15.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H7N3_Messico_Folup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H7N3_Messico_Folup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N1_Libano_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N1_Vietnam_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/HPAI_H5N6_Vietnam_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/LPAI_H7N9_Hong-Kong_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/FMD_Mozambico_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/FMD_Angola_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_Russia_Folup91.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_Russia_Folup92.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_Russia_Folup93.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_Russia_Folup94.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_Ucraina_Folup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_Ucraina_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_SudAfrica_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_SudAfrica_ImmNot.pdf


 
 

 

Kenia 

ASF_Kenia_Folup5.pdf 

 

 

 

BLUETONGUE 

Unici aggiornamenti del mese di giugno sono due bollettini relativi allo stesso focolaio in 
Botswana. 

Documenti  

Botswana 

Bluetongue_Botswana_Folup1.pdf 
Bluetongue_Botswana_Folup2.pdf 

 

 

 

MALATTIA DI NEWCASTLE 

Continua l’aggiornamento da parte di Israele con la denuncia di 5 nuovi focolai. 
Documenti  

Israele 

Newcastle_Israele_Folup28.pdf 

 

 

 

LUMPY SKIN DISEASE 

Due bollettini relativi al focolaio denunciato in Russia a maggio e la denuncia, seguita da altri due 
aggiornamenti, dell’apertura di un focolaio in Serbia. 

Documenti  

Russia 

Lumpyskindisease_Russia_Folup1.pdf 

Lumpyskindisease_Russia_Folup2.pdf 

Serbia 

Lumpyskindisease_Serbia_Folup1.pdf 

Lumpyskindisease_Serbia_Folup2.pdf 

Lumpyskindisease_Serbia_ImmNot.pdf 

 

 

 

AETHINA TUMIDA 

Diverse segnalazioni di infestazione degli alveari in Nicaragua, Brasile, mentre è dichiarato 
concluso il focolaio in Costa Rica. 

Documenti  

Brasile 

AethinaTumida_Brasile_Folup2.pdf 

AethinaTumida_Brasile_Folup3.pdf 

Nicaragua 
AethinaTumida_Nicaragua_Final.pdf 

AethinaTumida_Nicaragua_ImmNot.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/ASF_Kenia_Folup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Bluetongue_Botswana_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Bluetongue_Botswana_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Newcastle_Israele_Folup28.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Lumpyskindisease_Russia_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Lumpyskindisease_Russia_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Lumpyskindisease_Serbia_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Lumpyskindisease_Serbia_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Lumpyskindisease_Serbia_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/AethinaTumida_Brasile_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/AethinaTumida_Brasile_Folup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/AethinaTumida_Nicaragua_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/AethinaTumida_Nicaragua_ImmNot.pdf


 
 

 

Costa Rica 

AethinaTumida_CostaRica_Final.pdf 

 

 

 

PESTE EQUINA 

 

Documenti  

Sud Africa 

Pesteequina_SudAfrica_Folup3.pdf 

 

 

 

RABBIA 

Dichiarato chiuso il focolaio di rabbia denunciato in Honduras i primi di aprile. 
Documenti  

Honduras 

Rabbia_Honduras_Final.pdf 

 

 

 

ENCEFALOMIELITE VENEZUELANA EQUINA 

Riportiamo la dichiarazione di chiusura del focolaio di encefalomielite venezuelana equina in 
Perù. 

Documenti  

Perù 

Encefalomieliteequina_Peru_Final.pdf 

 

 

 

AGGIORNAMENTI ULTERIORI 
 

Documenti  

Kazakhstan 

Antrace_Kazakhstan_ImmNot.pdf 

Setticemiaemorragica_Kazakhstan_Final.pdf 

Australia 

Malattiaemorragicaconigli_Australia_Final.pdf 

Arabia Saudita 

MERS-CoV_ArabiaSaudita_Folup2.pdf 

Canada 

Setticemiaemorragica_Canada_ImmNot.pdf 

 

 
 

 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/AethinaTumida_CostaRica_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Pesteequina_SudAfrica_Folup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Rabbia_Honduras_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Encefalomieliteequina_Peru_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Antrace_Kazakhstan_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Setticemiaemorragica_Kazakhstan_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Malattiaemorragicaconigli_Australia_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/MERS-CoV_ArabiaSaudita_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoGiugno2016/Setticemiaemorragica_Canada_ImmNot.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 1-2 Giugno 2016: 

  

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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