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Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE  E 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

Uff. IV ex-SNVR 
 

 

 COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 

PARERE  N. 12 DEL 22/04/2013 

 
Revisione dei criteri di sorveglianza della BSE sui capi regolarmente macellati.  

 

 

Vista la richiesta di parere della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci 

veterinari - prot. DGSAF III/7385/P – del 10 aprile 2012, inoltrata al Comitato nazionale per la 

sicurezza alimentare, con la quale viene richiesto un parere circa il rischio per la salute umana ed 

animale a seguito della possibile applicazione della deroga prevista dalla decisione della 
commissione CE 2013/76/CE che modifica la decisione della Commissione CE 2009/719 
relativa alla sospensione dei test sugli animali regolarmente macellati; 

Visto il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 999/2001 il quale 
stabilisce che ogni Stato Membro possa rivedere il proprio programma di sorveglianza, 
qualora sia in grado di dimostrare un miglioramento della propria situazione epidemiologica 
e comprovi l'efficacia del suo sistema di controllo;  

Considerato che la decisione della Commissione CE n. 2013/76 prevede che gli Stati 

membri possano sospendere il proprio programma di sorveglianza limitatamente alla categoria dei 

regolarmente macellati;  

Esaminato il report dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA):  “Scientific 

and technical assistance on the minimum sample size to test should an annual BSE statistical 

testing regime be authorised in healthy slaughtered cattle”( EFSA Journal 2012;10(10):2913); 

Visto il decreto del Ministro della sanità del 7 gennaio 2000 con cui viene istituito il sistema 

nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;  

Vista la decisione della Commissione CE n. 358/2011  con cui viene modificata la decisione 

della commissione CE n. 2009/719 che autorizza gli Stati membri a rivedere i propri programmi 

annuali di controllo della BSE, stabilendo che vengano applicati ai bovini di età superiore ai 72 

mesi soggetti alla normale macellazione e ai bovini di età superiore ai 48 mesi delle categorie a 

rischio; 

Rilevato che negli ultimi tre anni è stato identificato in Italia un solo caso riferito a BSE 

atipica (Type-L) diagnosticato a gennaio 2011; 

Tenuto conto del parere espresso – prot. 2485 del 08.02.2013 – dal centro di referenza per 

le encefalopatie animali (CEA) dell’IZS del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria; 
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Tenuto conto del parere espresso dall’Istituto superiore di sanità – prot. 14/02/2013-

0005256; 

Ritenuto che nei succitati pareri si evince che nell’attuale quadro epidemiologico: 

a) il contenimento del rischio di esposizione dell’uomo e degli animali è assicurato 

dalla rimozione del materiale specifico a rischio e dal divieto di utilizzo delle 

farine di carne per l’alimentazione dei ruminanti; 

b) il controllo sistematico dei capi di età > 48 mesi appartenenti alle categorie a 

rischio rappresenta la strategia di sorveglianza adeguata; 

c) la sospensione dei test BSE sui capi regolarmente macellati non incide sul rischio 

di esposizione dell’uomo e degli animali; 

Sentiti nella riunione del 22 aprile 2013 i relatori prof.sse Adriana Ianieri e Maria Luisa 

Cortesi;      

Condivise le argomentazioni contenute nelle allegate relazioni dell’ISS (Istituto superiore di 

sanità) e del CEA         

 

 

                               Il  Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare: 

 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole alla sospensione dei test BSE su capi regolarmente macellati, continuando ad 

assicurare l’attività di controllo sulle categorie a rischio, sull’alimentazione animale e sulla 

rimozione del materiale specifico a rischio. 

 

 

 
 

                                     

   IL PRESIDENTE DEL CNSA  

        Prof. Ferdinando Romano 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                         

Direttore dell’Ufficio IV ex- SNVR                                                                                                                                                                    Prof. Ferdinando Romano 

D.ssa Rossana Valentini 

 

 

 

 

VISTO 

IL DIRETTORE GENERALE DGOCTS 

Dr. Giuseppe Viggiano 
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