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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 

maggio_2016.pdf 

 

 

 

 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 

Come per il mese precedente, anche maggio è caratterizzato da rilevanti aggiornamenti circa i 

focolai di Influenza aviare Alta e Bassa patogenicità in diversi Paesi. 

Non mancano nuovi focolai ed aggiornamenti sui controlli soprattutto riguardanti la Peste Suina 
Africana, l’Afta Epizootica, la Bluetongue, Malattia di Newcastle, Lumpy Skin Disease ed altre 
malattie di interesse mondiale. 
 

 

INFLUENZA AVIARE ALTA PATOGENICITA’ 
L’aggiornamento relativo a questa patologia nei Paesi terzi vede la denuncia di nuovi focolai in 
India, Cameroon e Cambogia, tutti da sierotipo H5N1, mentre sono stati dichiarati chiusi diversi 
focolai in Bangladesh, Iraq e due, da sierotipi diversi, a Taipei Cinese. 

Documenti  

Nuovi focolai 

HPAI_H5N1_Cambogia_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N1_Cameroon_ImmNot.pdf 

HPAI_H5N1_India_ImmNot.pdf 

Aggiornamenti 

HPAI_H5_Myanmar_Folup1.pdf 

HPAI_H5N1_Gana_Folup16.pdf 

HPAI_H5N2_TaipeiCinese_Folup45.pdf 

HPAI_H5N8_TaipeiCinese_Folup28.pdf 

Focolai risolti 

HPAI_H5N1_Bangladesh_Final.pdf 

HPAI_H5N1_Iraq_Final.pdf 

HPAI_H5N2_TaipeiCinese_Final.pdf 

HPAI_H5N3_Taipeicinese_Final.pdf 

 

 

Quadro europeo 

Primo piano 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/maggio_2016.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N1_Cambogia_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N1_Cameroon_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N1_India_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5_Myanmar_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N1_Gana_Folup16.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N2_TaipeiCinese_Folup45.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N8_TaipeiCinese_Folup28.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N1_Bangladesh_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N1_Iraq_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N2_TaipeiCinese_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/HPAI_H5N3_Taipeicinese_Final.pdf


 
 

 

 

INFLUENZA AVIARE BASSA PATOGENICITA’ 
Continuano ad essere segnalati nuovi focolai negli Stati Uniti, mentre è stato pubblicato 
l’aggiornamento da parte del Sud Africa di un evento infettivo iniziato a Gennaio 2014. 

Documenti  

Sud Africa 

LPAI_H5N2_SudAfrica_Folup13.pdf 

USA 

LPAI_H5N1_USA_ImmNot.pdf 

 

 

 

AFTA EPIZOOTICA 

Sono riportati diversi aggiornamenti e notifiche di nuovi focolai in vari Paesi. 
Documenti  

Africa 

FMD_Angola_Final.pdf 

FMD_Angola_Folup1.pdf 

FMD_Angola_ImmNot.pdf 

FMD_Mozambico_Folup3.pdf 

FMD_SudAfrica_Folup2.pdf 

FMD_Zimbawe_Folup6.pdf 

FMD_Zimbawe_Folup12.pdf 

Euro - Asia 

FMD_Armenia_Folup2.pdf 

FMD_Cina_Folup3.pdf 

FMD_Iran_Final.pdf 

FMD_Kuwait_Final.pdf 
FMD_Russia_Final.pdf 

 

 

 

PESTE SUINA AFRICANA 

Aggiornamenti dal continente africano. 

Di particolare interesse per i Paesi europei sono invece i focolai presenti nei territori confinanti, 

come Russia e Ucraina. In quest’ultima, in particolare sono comparsi due nuovi focolai, che 

dimostrano la persistenza dell’infezione. 

Documenti  

Africa 

ASF_Angola_Folup1.pdf 

ASF_CaboVerde_Final.pdf 

ASF_Kenya_Folup3.pdf 

ASF_Kenya_Folup4.pdf 

ASF_Zimbawe_Final.pdf 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/LPAI_H5N2_SudAfrica_Folup13.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/LPAI_H5N1_USA_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Angola_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Angola_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Angola_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Mozambico_Folup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_SudAfrica_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Zimbawe_Folup6.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Zimbawe_Folup12.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Armenia_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Cina_Folup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Iran_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Kuwait_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/FMD_Russia_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/ASF_Angola_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/ASF_CaboVerde_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/ASF_Kenya_Folup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/ASF_Kenya_Folup4.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/ASF_Zimbawe_Final.pdf


 
 

 

Europa 

ASF_Russia_Folup88.pdf 

ASF_Russia_Folup89.pdf 

ASF_Russia_Folup90.pdf 

ASF_Ucraina_Folup4.pdf 

ASF_Ucraina_ImmNot-new.pdf 

ASF_Ucraina_ImmNot-new2.pdf 

 

 

 

BLUETONGUE 

 

Documenti  

Bosnia Herzegovina 

Bluetongue_Bosnia-Herzegovina_Final.pdf 

Botswana 

Bluetongue_Botswana_ImmNot.pdf 
 

 

 

MALATTIA DI NEWCASTLE 

Continua l’aggiornamento circa gli otto focolai presenti in Israele, in diversi allevamenti del Paese. 

Dichiarato invece chiuso un focolaio nelle Filippine, iniziato a dicembre 2015. 

Documenti  

Filippine 

Newcastle_Filippine_Final.pdf 

Israele 

Newcastle_Israele_Folup27.pdf 

 

 

 

LUMPY SKIN DISEASE 

Prosegue l’aggiornamento del focolaio comunicato dall’Agenzia dei Servizi veterinari e degli 
alimenti della Repubblica della Macedonia, mentre è stato pubblicato il bollettino relativo ad un 
nuovo evento infettivo in Russia. 

Documenti  

Macedonia 

LumpySkinDisease_Macedonia_Folup2.pdf 

LumpySkinDisease_Macedonia_Folup3.pdf 

Russia 

LumpySkinDisease_Russia_ImmNot.pdf 
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http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Bluetongue_Botswana_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Newcastle_Filippine_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Newcastle_Israele_Folup27.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/LumpySkinDisease_Macedonia_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/LumpySkinDisease_Macedonia_Folup3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/LumpySkinDisease_Russia_ImmNot.pdf


 
 

 

 

PESTE EQUINA 

 

Documenti  

Sud Africa 

PesteEquina_SudAfrica_Folup1.pdf 

 PesteEquina_SudAfrica_Folup2.pdf 

 

 

 

RABBIA 

 

Documenti  

Honduras 

Rabbia_Honduras_Final.pdf 

 
 

 

BABESIOSI 
 

Documenti  

Nuova Caledonia 

Babesionibovina_NuovaCaledonia_Folup17.pdf 

 

 

 

ENCEFALOMIELITE VENEZUELANA EQUINA 

 

Documenti  

Panama 

Encefalomielitevenezuelanaequina_Panama_Final.pdf 

Perù 

Encefalomielitevenezuelanaequina_Peru_Folup1.pdf 

 

 

 

AGGIORNAMENTI ULTERIORI 
 

Documenti  

Kazakistan 

Setticemiaemorragica_Kazakistan_ImmNot.pdf 

Mauritania 

Pleuropolmonitecontagiosabovina_Mauritania_Folup1.pdf 
 

http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/PesteEquina_SudAfrica_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/PesteEquina_SudAfrica_Folup2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Rabbia_Honduras_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Babesionibovina_NuovaCaledonia_Folup17.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Encefalomielitevenezuelanaequina_Panama_Final.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Encefalomielitevenezuelanaequina_Peru_Folup1.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Setticemiaemorragica_Kazakistan_ImmNot.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMaggio2016/Pleuropolmonitecontagiosabovina_Mauritania_Folup1.pdf


 
 

 

Samoa 

PesteAmericanaapi_Samoa_Folup1.pdf 

Sud Africa 

SindromeUlcerativaepizootica_SudAfrica_ImmNot.pdf 

 

 
 

Infine, si rimanda al link della Commissione europea dove poter prendere visione delle 

presentazioni svolte durante lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCPAFF)    

del 1-2 Giugno 2016: 

  

http://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_e

n.htm#20151130 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Calvetti Francesca – 06.59946960 
e-mail: f.calvetti@sanita.it 
Piattelli Paolo – 06.59946588  
e-mail: p.piattelli@sanita.it 
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