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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. 
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Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il notiziario di luglio riferisce in modo particolare aggiornamenti sull’afta epizootica in alcuni Paesi e 
sull’evolversi della peste suina africana in Bielorussia. 
Di particolare interesse le presentazioni illustrate dalle delegazioni di alcuni Stati membri in occasione dello 
SCFCAH di luglio e il report di giugno dell’European Commission for the Control of Foot and Mouth 
Disease (EUFMD).   
 

Afta epizootica 
Fra le informazioni raccolte si segnala il primo caso in Mongolia dovuto al sierotipo A e la notifica da parte 
del Sudafrica di un focolaio in una zona di protezione sottoposta a vaccinazione per afta epizootica. 
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Report mensile di EUFMD 
EUFMD Giugno.pdf 

 

Tubercolosi 
Si divulgano le presentazioni fatte da Irlanda, Portogallo e Spagna durante lo SCFCAH di luglio inerenti 
l’implementazione dei piani di risanamento svolti nel 2012. 
Le Autorità svizzere hanno prodotto il final report di quanto notificato a marzo, evidenziando che, 
indipendentemente dalla situazione attuale, tutti gli allevamenti interessati saranno testati di nuovo in un 
anno. 
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Brucellosi 
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Brucellosi Grecia scfcah.pdf 
 

 

Peste suina africana 
Si segnalano gli aggiornamenti sulla situazione in Bielorussia e Russia. 
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Peste suina classica 
A seguito del monitoraggio su suini selvatici, nel periodo fra il 20 marzo e il 27 giugno non si sono registrati 
nuovi casi in Lettonia. 
Durante l’ultimo SCFCAH la delegazione rumena ha illustrato il proprio piano di controllo 2012-2013. 
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Influenza aviare ad alta patogenicità 
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HPAI Sudafrica final report.pdf 
 

Influenza aviare a bassa patogenicità 
L’Olanda ha prodotto il final report e dettagliate informazioni sono disponibili sulla situazione in Sudafrica e 
negli USA. 
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Usa 
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Malattia di Newcastle 
Le Autorità di Cipro hanno aggiornato la propria situazione, anche durante l’ultimo SCFCAH. 
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Carbonchio ematico 
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Carbonchio ematico Serbia final report.pdf  
 

Mixomatosi 
Dopo 13 anni la malattia riappare in Brasile. 
 

Documenti  
Brasile 

Mixomatosi Brasile immediate notification.pdf 
 

Rabbia 
Le Autorità di Taiwan hanno notificato numerosi casi di rabbia in furetti selvatici rinvenuti morti e hanno 
disposto un piano di vaccinazione nelle zone interessate. 
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Malattie degli equidi 
Di seguito le informazioni raccolte al riguardo. 
 

West Nile fever 
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