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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  
ottobre_2013.pdf 

elenco_focolai_BT 2013_al_31_10_2013.xsl 
 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Nel complesso delle informazioni raccolte nel mese di ottobre prevalgono, oltre quelle relative all’afta 
epizootica,  quelle sull’evolversi della situazione legata al riscontro del vaiolo ovicaprino in Bulgaria e 
Grecia. 
Non mancano notizie sull’influenza aviaria ad alta patogenicità, fra cui spiccano quelle sul riscontro di due 
focolai H7N2 in Australia, e sulla situazione bluetongue e influenza aviaria ad alta patogenicità nel nostro 
Paese.  
Durante lo SCFCAH di ottobre, ancora, sono state illustrate numerose presentazioni, fra cui si segnalano 
quella italiana sulla situazione Bluetongue e quella bulgara sul vaiolo ovicaprino: di particolare interesse, 
ancora, la presentazione della Commissione sulla West Nile disease e quella del laboratorio di riferimento 
UE per l’influenza aviaria relativa al monitoraggio per l’influenza aviarie condotto nel 2012.   
 

Afta epizootica 
 

Documenti  
Mongolia 

FMD Mongolia final report.pdf  
 
Namibia 

FMD Namibia followup 6.pdf  
 

Russia 
FMD Russia followup 15.pdf  
FMD Russia followup 16.pdf  
FMD Russia followup 17.pdf  

 
Sudafrica 

FMD Sudafrica followup 1.pdf  
 

 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Ottobre_2013.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Elenco_focolai_BT_2013_al_31_10_2013.xls
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/FMDmongoliafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/FMDnamibiafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/FMDrussiafollowup15.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/FMDrussiafollowup16.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/FMDrussiafollowup17.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/FMDsudafricafollowup1.pdf


 
 

 

Bluetongue 
Il sierotipo 1 arriva sul territorio continentale. 
 

Documenti  
Italia 

Bluetongue Italia immediate notification.pdf  
Bluetongue Italia followup 1.pdf  
Bluetongue Italia followup 2.pdf  

Bluetongue Italia scfcah.pdf  

 

Febbre della valle del Rift 
L’arrivo della pioggia favorisce la crescita del vettore della malattia al confine fra i due Stati. 
 

Documenti  
Mauritania 

Rift valley Mauritania immediate notification.pdf  
 

Senegal 
Rift valley Senegal followup 1.pdf  

 
 

Lumpy skin disease 
 

Documenti  
Turchia 

Lumpy skin disease Turchia followup 2.pdf 
Lumpy skin disease Turchia followup 3.pdf 

  

 

Vaiolo ovicaprino 
Le autorità bulgare e greche hanno aggiornato la propria situazione. 
 

Documenti  
Bulgaria 

Vaiolo ovicaprino Bulgaria followup 1.pdf 
Vaiolo ovicaprino Bulgaria scfcah.pdf  

 
Grecia 

Vaiolo ovicaprino Grecia followup 4.pdf 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 5.pdf 
Vaiolo ovicaprino Grecia followup 6.pdf 

 
Russia 

Vaiolo ovicaprino Russia final report.pdf 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Bluetongueitaliaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Bluetongueitaliafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Bluetongueitaliafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Bluetongueitaliascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Riftvalleymauritaniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Riftvalleysenegalfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Lumpyskinturchiafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Lumpyskinturchiafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Vaioloovicaprbulgariafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Vaioloovicapbulgariascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Vaioloovicaprgreciafollowup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Vaioloovicaprgreciafollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Vaioloovicaprgreciafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Vaioloovicaprrussiafinalrep.pdf


 
 

 

Peste suina africana 
 

Documenti  
Russia 

ASF Russia followup 102.pdf 
ASF Russia followup 103.pdf 
ASF Russia followup 104.pdf 
ASF Russia followup 105.pdf 
ASF Russia followup 106.pdf 

 
Durante lo SCFCAH, Lettonia, Lituania e Polonia hanno illustrato le misure per contrastare l’introduzione 
della PSA nel proprio territorio da Russia e Bielorussia. 
 

ASF Lettonia scfcah.pdf 
ASF Lituania scfcah.pdf 
ASF Polonia scfcah.pdf 

 
 

Peste suina classica 
La Colombia ha abbattuto tutti gli animali dell’allevamento colpito e quelli limitrofi. La PCR effettuata su 
campioni prelevati dagli 82 capi macellati ha escluso altri casi. 
 

Documenti  
Colombia 
 

CSF Colombia followup 3.pdf  
 

Russia 
 

CSF Russia immediate notification.pdf 
CSF Russia final report.pdf 

 
 

Peste dei piccoli ruminanti 
Dopo 4 anni riappare la malattia.  

 
Documenti 

Tagikistan 
Peste piccoli ruminanti Tagikistan immediate notification.pdf 

 
 

West Nile disease 
La Grecia ha aggiornato la propria situazione e l’UE, durante lo SCFCAH di ottobre ha presentato la 
situazione europea in sanità veterinaria ed umana. 

 
Documenti  

Grecia 
West Nile disease Grecia followup 9.pdf 

West Nile disease Grecia followup 10.pdf  

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFrussiafollowup102.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFrussiafollowup103.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFrussiafollowup104.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFrussiafollowup105.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFrussiafollowup106.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFlettoniaSCFCAH.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFlituaniaSCFCAH.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/ASFpoloniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/CSFColombiafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/CSFRussiaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/CSFrussiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Pestepiccolirumintajikistanimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Westnilegreciafollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Westnilegreciafollowup10.pdf


 
 

 

UE 
West Nile disease UE scfcah.pdf  

 
 

Brucellosi 
 

Documenti 
Croazia 

Brucellosi Croazia immediate notification.pdf  
Brucellosi Croazia followup 1.pdf 
Brucellosi Croazia followup 2.pdf 
Brucellosi Croazia followup 3.pdf 

 
Panama 

Brucellosi Panama immediate notification.pdf  
 

 

Influenza aviaria ad alta patogenicità 
Riappare l’HPAI in Australia con due focolai, oggetto di attenzione da parte della Commissione. 
 

Documenti 
Australia (H7N2) 

HPAI Australia immediate notification.pdf  
HPAI Australia followup 1.pdf 
HPAI Australia followup 2.pdf 

HPAI Australia fax commision.pdf 
HPAI Australia fax commision 2.pdf 

 
Vietnam (H5N1) 

HPAI Vietnam immediate notification.pdf 
 

Come anticipato in premessa, si divulga la presentazione italiana sull’HPAI (H7N7) e quella del laboratorio 
di riferimento UE per l’influenza aviaria relativa al monitoraggio per l’influenza aviarie condotto nel 2012.  

  
HPAI IT scfcah.pdf  

AI sorveglianza UE 2012 scfcah.pdf 
 
 

Influenza aviaria a bassa patogenicità 
 

Documenti 
Italia 

LPAI Italia fax commision.pdf 
LPAI Italia allegato fax commision.pdf 

  
 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/WestnileUEscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Brucellosimelitcroaziaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Brucellosimelitcroaziafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Brucellosimelitcroaziafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Brucellosimelitcroaziafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Brucellosipanamaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/HPAIAustraliaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/HPAIAustraliafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/HPAIAustraliafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/HPAIAustraliafaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/HPAIAustraliafaxcomm2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/HPAIvietnamimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/HPAIITScfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/AIsorveglianzaUE2012SCFCAH.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/LPAIITSAfaxcomm.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/LPAISAallegfaxcomm.pdf


 
 

 

Clamidiosi 
 

Documenti 
Polinesia francese 

Clamidiosi Polinesia francese final report.pdf  
 
 

Carbonchio ematico 
 

Documenti  
Armenia 

Carbonchio ematico Armenia immediate notification.pdf 
Carbonchio ematico Armenia final report.pdf 

 
 

PRRS 
 

Documenti  
Cile 

PRRS Cile immediate notification.pdf  
PRRS Cile followup 1.pdf 

 
 

IBR/IPV 
 

Documenti  
Islanda 

IBR IPV Islanda final report.pdf  
 
 

Rabbia 
In Olanda segnalata la malattia due cani (4 mesi di età) provenienti dalla Bulgaria. 
 

Documenti  
Grecia 

Rabbia Grecia followup 20.pdf 
Rabbia Grecia followup 21.pdf 

 
Olanda 

Rabbia Olanda immediate notification.pdf 
 

Slovacchia 
Rabbia Slovacchia final report.pdf 

 
Taiwan 

Rabbia Taiwan followup 34.pdf 
Rabbia Taiwan followup 35.pdf 
Rabbia Taiwan followup 36.pdf 
Rabbia Taiwan followup 37.pdf 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Clamidiosipolinfrancfinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Carbematicoarmeniaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Carbematicoarmeniafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/PRRSCileimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/PRRScilefollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/IBRIVPIslandafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiagreciafollowup20.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiagreciafollowup21.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiaolandaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiaslovacchiafinalrep.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiataiwanfollowup34.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiataiwanfollowup35.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiataiwanfollowup36.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiataiwanfollowup37.pdf


 
 

 

Rabbia Taiwan followup 38.pdf  
 

Austria 
Rabbia Austria scfcah.pdf 

 
Italia 

Rabbia Italia scfcah.pdf 
 
 

Morva 
 

Documenti 
Brasile 

Morva Brasile followup 7.pdf  
 
 

Encefalomielite equina 
La malattia riappare dopo l’ultimo caso, notificato nel 2002. 
 

Documenti 
Costarica 

Encefalomielite equine Costarica immediate notification.pdf  
 
 

Metrite contagiosa equina 
Di seguito gli esiti dell’indagini epidemiologiche condotte dagli USA. 
 

Documenti 
USA 

Metrite contagiosa equina USA followup 8.pdf  
 

 

Stomatite vescicolare 
 

Documenti 
Belize 

Stomatite vescicolare Belize final report.pdf  
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Antonino De Angelis - 06.59946139 
e-mail: a.deangelis@sanita.it 
Piattelli Paolo - 06.59946588  
e-mail: p.piattelli@sanita.it  
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiataiwanfollowup38.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Rabbiaaustriascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/RabbiaITscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Morvabrasilefollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Encefalopequinacostaricaimmednot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/MetritecontagiosaeqUSAfollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoOttobre2013/Stomatitevescicolarebelizefinalrep.pdf
mailto:a.deangelis@sanita.it
mailto:p.piattelli@sanita.it

	Documenti 
	Documenti 
	Mongolia
	Namibia
	Russia
	Sudafrica
	Documenti 
	Italia
	Documenti 
	Mauritania
	Senegal
	Documenti 
	Turchia
	Documenti 
	Bulgaria
	Grecia
	Russia
	Documenti 
	Russia
	Documenti 
	Colombia
	Russia
	Tagikistan
	Documenti 
	Grecia
	UE
	Documenti
	Croazia
	Panama
	Documenti
	Australia (H7N2)
	Vietnam (H5N1)
	Documenti
	Italia
	Documenti
	Polinesia francese
	Documenti 
	Armenia
	Documenti 
	Cile
	Documenti 
	Islanda
	Documenti 
	Grecia
	Olanda
	Slovacchia
	Taiwan
	Austria
	Italia
	Documenti
	Brasile
	Documenti
	Costarica
	Documenti
	USA
	Documenti
	Belize

