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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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settembre_2013.pdf 

elenco_focolai_BT-2013_al_08_10_2013.xsl 
 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il numero di settembre aggiorna in  particolar modo la situazione di afta epizootica, influenza aviaria ad alta 
e bassa patogenicità. 
Di rilievo anche la prima segnalazione di lumpy skin disease in Turchia e la ricomparsa in Bulgaria del vaiolo 
ovicaprino. 
Durante lo SCFCAH di settembre, ancora, sono state illustrate numerose presentazioni, fra le quali si 
evidenziano quella francese su un focolaio di bluetongue in Corsica, quella greca inerente il vaiolo 
ovicaprino e quelle da più Stati membri sull’implementazione del programma di eradicazione della rabbia 
svolto nel 2012.   
 

Afta epizootica 
Si segnalano soprattutto gli aggiornamenti provenienti dalla Libia. 
 

Documenti  
Botswana 

FMD Botswana followup 3.pdf  
 
Repubblica Popolare di Cina 

FMD Cina followup 4.pdf 
FMD Cina followup 4b.pdf  

FMD Cina followup 6.pdf  
FMD Cina followup 7.pdf  

 
Libia 

FMD Libia followup 5.pdf  
 

Mongolia 
FMD Mongolia immediate notification.pdf 

FMD Mongolia finale report.pdf 
 

Namibia 
FMD Namibia followup 3.pdf 
FMD Namibia followup 4.pdf  
FMD Namibia followup 5.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/settembre_2013.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/elenco_focolai_BT_2013_al_08_10_2013.xls
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/FMDmongoliafinalrep.pdf
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/FMDnamibiafollowup4.pdf
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Russia 
FMD Russia followup 9.pdf 

FMD Russia followup 10.pdf 
FMD Russia followup 11.pdf 
FMD Russia followup 12.pdf 
FMD Russia followup 13.pdf 
FMD Russia followup 14.pdf  

 
 

Bluetongue 
Riportato in Corsica un focolaio da sierotipo 1: la Francia continentale è indenne da BT dal 14 dicembre 
2012 e in Corsica, in cui erano ancora disposte zone di protezione per i sierotipi 1, 2, 4, 8 e 16, non si 
registravano focolai dal 2009. 
 

Documenti  
Francia 

Bluetongue Francia scfcah.pdf  

 

 

Rift valley fever 
 

Documenti  
Senegal 

Rift valley fever Senegal immediate notification.pdf  
 
 

Lumpy skin disease 
Oltre alle numerose informazioni provenienti da Israele, si segnala il primo caso in Turchia. 
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Giordania 

Lumpy skin disease Giordania final report.pdf 
  

Israele 
Lumpy skin disease Israele followup 11.pdf  

 
Turchia 

Lumpy skin disease Turchia immediate notification.pdf  

 

 

Peste suina africana 
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ASF Russia followup 101.pdf 
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/FMDrussiafollowup13.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/FMDrussiafollowup14.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/bluetonguefranciascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Riftvalleysenegalimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Lumpyskingiordaniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Lumpyskinisraelefollowup11.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Lumpyskinturchiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/ASFrussiafollowup101.pdf


 
 

 

Peste suina classica 
 

Documenti  
Colombia 
 

CSF Colombia followup 1.pdf 
CSF Colombia followup 2.pdf 

 
 

Vaiolo ovicaprino 
Ricompare la malattia, ai confini con la Turchia, e fa la sua prima comparsa in Kazakhstan. 
La delegazione greca ha aggiornato la propria situazione durante l’ultimo SCFCAH.  
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Bulgaria 
Vaiolo ovicaprino Bulgaria immediate notification.pdf 

Vaiolo ovicaprino Bulgaria fax commission.pdf 
 

Grecia 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 1.pdf 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 2.pdf 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 3.pdf 

Vaiolo ovicaprino Grecia scfcah.pdf 
 

Kazakhstan 
Vaiolo ovicaprino Kazakhstan immediate notification.pdf 

 
 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Di rilievo soprattutto gli aggiornamenti positivi per il nostro. 
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Cambogia 
HPAI Cambogia final report.pdf  

 
Italia 

HPAI Italia fax commission.pdf  
HPAI Italia final report.pdf  

 
Messico 

HPAI Messico followup 10.pdf  
 

Nepal 
HPAI Nepal followup 10.pdf  
HPAI Nepal followup 11.pdf  
HPAI Nepal followup 12.pdf  
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/CSFcolombiafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Vaioloovicabulgariaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Vaioloovinobulgariafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Vaioloovicaprgreciafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Vaioloovicaprgreciafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Vaioloovicaprgreciafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Vaioloovicaprgreciascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Vaioloovicakazakhstanimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/HPAIcambogiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/HPAIItaliafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/HPAIItaliafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/HPAImessicofollowup10.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/HPAInepalfollowup10.pdf
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/HPAInepalfollowup12.pdf


 
 

 

Influenza aviaria a bassa patogenicità 
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Danimarca 

LPAI Danimarca final report.pdf  
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LPAI Olanda followup 2.pdf 

LPAI Olanda final report.pdf 
LPAI Olanda scfcah.pdf 

 
Portogallo 

LPAI Portogallo scfcah.pdf 
LPAI Portogallo scfcah vacc.pdf 

 
Sudafrica 

LPAI Sudafrica followup 3.pdf  
 

Taiwan 
LPAI Taiwan followup 9.pdf 

LPAI Taiwan followup 10.pdf 
 
 

Malattia di Newcastle 
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Cipro 

Newcastle Cipro followup 5.pdf 
Newcastle Cipro scfcah.pdf 

  
Israele 

Newcastle Israele final report.pdf 
Newcastle Israele immediate notification.pdf 

 
 

Carbonchio ematico 
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Carbonchio Benin final report.pdf  
 

Kyrgyzstan 
Carbonchio Kyrgyzstan immediate notification.pdf  

 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAIdanimarcafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAIolandafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAIolandafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAIolandascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAIportogalloscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAIportogalloscfcahvacc.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAIsudafricafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAItaiwanfollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/LPAItaiwanfollowup10.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Newcastleciprofollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Newcastleciproscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Newcastleisraelefinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Newcastleisraeleimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Carbematicobeninfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Carbematicokyrgyzstanimmednot.pdf


 
 

 

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini 
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Pleuropolmonite contagiosa Guinea immediate notification.pdf 
Pleuropolmonite contagiosa Guinea final report.pdf 

 
 

Babesiosi 
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Nuova Caledonia 

Babesiosi Nuova Caledonia followup 12.pdf  
 
 

Tularemia 
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Olanda 

Tularemia Olanda final report.pdf  
 
 

Rabbia 
Oltre ai costanti aggiornamenti provenienti da Taiwan, di interesse le presentazioni illustrate da numerosi 
Stati membri durante lo SCFCAH di settembre. 
 

Documenti  
Estonia 

Rabbia Estonia scfcah.pdf 
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Pleuropolmonitecontaguineaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Pleuropolmonitecontaguineafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoSettembre2013/Babesiosibovnuovacaledoniafollowup12.pdf
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Ungheria 
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Influenza equina 
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Influenza equina Turchia final report.pdf  
 
 

Malattie delle api 
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Canada 

Small hive beetle Canada followup 9.pdf  
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