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Quadro europeo
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
marzo 2013.pdf

Primo piano
Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse
Il numero di marzo fornisce numerosi aggiornamenti sulla situazione dell’afta epizootica,
dell’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità.
Di particolare interesse le notifiche da parte del Montenegro del riscontro della febbre Q e della
Palestina su due focolai di lumpy skin disease, così come le presentazioni sulla bluetongue svolte
durante lo SCFCAH del 5 marzo scorso dalle delegazioni di Grecia e Spagna e quella sull’influenza
aviaria a bassa patogenicità svolta dalla delegazione tedesca.
Si informa, ancora, circa l’aggiornamento da parte dell’OIE della “technical factsheet” sullo
Schmallenberg-virus.
Afta epizootica
Focolai continuano a riscontrarsi in Botswana in animali domestici e non. Le Autorità cinesi
stanno mostrando trasparenza sulla propria situazione.
Documenti
Repubblica popolare di Cina
FMD Cina immediate notification.pdf
FMD Cina followup 1.pdf
FMD Cina final report.pdf
FMD Cina followup 10.pdf
FMD Cina information.pdf
Botswana
FMD Botswana followup 33.pdf
FMD Botswana followup 34.pdf
Russia
FMD Russia immediate notification.pdf
Blue tongue
Documenti
Grecia
Bluetongue Grecia scfcah.pdf
Spagna
Bluetongue Spagna scfcah.pdf

Lumpy skin disease
Israele ha riscontrato il primo caso della malattia anche nella sua parte settentrionale, un focolaio è
isolato dopo circa 5 anni anche in Palestina.
Documenti
Israele
Lumpy skin disease Israele followup 10.pdf
Palestina
Lumpy skin disease Palestina immediate notification.pdf
Febbre Q
Dopo 6 anni ricompare la malattia nel Montenegro.
Documenti
Montenegro
Q Fever Montenegro immediate notification.pdf
Q Fever Montenegro follow up 1.pdf
Tubercolosi bovina
Riscontrata la patologia in una bovina nata nel 2002 e destinata alla macellazione.
Documenti
Svizzera
Tubercolosi Svizzera immediate notification.pdf
Carbonchio ematico
Documenti
Benin
Carbonchio ematico Benin immediate notification.pdf
Carbonchio ematico Benin final report.pdf
Peste suina classica
Di seguito dettagliati aggiornamenti dalla Lettonia
Documenti
Lettonia

CSF Lettonia follow up 5.pdf
CSF Lettonia follow up 6.pdf

Influenza aviaria ad alta patogenicità
L’Australia ha riottenuto l’indennità da HPNAI.
Documenti
Australia
HPAI Australia final report.pdf
Cambogia
HPAI Cambogia follow up 3.pdf
HPAI Cambogia final report.pdf
India

HPAI India immediate notification.pdf
Messico
HPAI Messico follow up 4.pdf
Influenza aviaria a bassa patogenicità
Oltre all’isolamento in Australia del ceppo H5N3, di particolare importanza risultano le
informazioni provenienti da Germania e Olanda.
Documenti
Australia
LPAI Australia immediate notification.pdf
LPAI Australia follow up 1.pdf
LPAI Australia follow up 2.pdf
Germania
LPAI Germania follow up 2.pdf
LPAI Germania scfcah .pdf
Olanda
LPAI Olanda immediate notification.pdf
LPAI Olanda fax commition.pdf
Taiwan
LPAI Taiwan follow up 4.pdf
Malattia di Newcastle
Documenti
Bulgaria
Newcastle Bulgaria final report.pdf
Israele
Newcastle Israele immediate notification.pdf
Newcastle Israele final report.pdf
Rabbia
Documenti
Grecia
Rabbia Grecia follow up 9.pdf
Slovacchia
Rabbia Slovacchia follow up 1.pdf
Rabbia Slovacchia follow up 2.pdf

Malattia delle api
Documenti
Canada
Smallhivebeetle Canada follow up 8.pdf
Norvegia
European foulbrood Norvegia follow up 3 .pdf
Come anticipato, si informa della modificata “technical factsheet” dell’OIE sullo Schmallenbergvirus
Schmallenberg OIE technical fact sheets .pdf
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