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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 
Nel complesso delle informazioni raccolte nel mese di agosto, prevalgono quelle riferite alle pesti suine in 
Russia e Ucraina e all’afta epizootica in Kazakhstan. 
Di particolare rilievo si segnala anche il primo caso di West Nile disease in Croazia. 
Non mancano approfondimenti epidemiologici inerenti l’influenza aviaria, sia ad alta che a bassa 
patogenicità, in diversi Paesi nonché altre malattie del pollame, quale la laringotracheite infettiva. 
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Corea del Sud 

WAHID_Interface_- FMD Corea del Sud final report.pdf 
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WAHID_Interface - ASF Russia followup91.pdf 
WAHID_Interface - ASF Russia followup92.pdf 
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West Nile disease 
Documenti 

Croazia 
 A seguito di specifica attività di sierosorveglianza, le Autorità croate hanno notificato il primo 

caso assoluto di West Nile disease sul proprio territorio, in territori non distanti dai confini 
con Serbia e Ungheria.  
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Lumpy skin disease 
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Israele 
WAHID_Interface – lumpyskindisease Israele followup1.pdf 

 
 

Schmallenberg virus 
Documenti 

Svizzera 
Anche la Svizzera ha prodotto il final report sulla propria situazione, conformemente a   quanto 
determinato durante l’80a Sessione Generale dell’OIE. 
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Influenza aviaria ad alta patogenicità  
Documenti 

Cina 
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Influenza aviaria a bassa patogenicità  
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Olanda 
Le autorità olandesi hanno prontamente affrontato, informandone la Commissione, un focolaio di LPAI 
(ceppo H7N7) evidenziato nella provincia di Utrecht il 9 agosto. 
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Aborto enzootico degli ovicaprini 
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Cile 
WAHID_Interface – Aborto enzootico Cile followup3.pdf 

 
 

Laringotracheite infettiva dei polli 
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Ecuador 
Le Autorità ecuadoriane hanno fornito numerose informazioni sulle misure adottate, vaccinazione  
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inclusa, a contrastare la malattia comparsa per la prima volta sul proprio territorio a luglio.  
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Rabbia 
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Olanda 
Di seguito il final report delle Autorità olandesi sul caso di rabbia diagnosticato in un    cane importato 
dal Marocco nel mese di febbraio scorso. 

WAHID_Interface - Rabbia Olanda final report.pdf 
 
 
 

Stomatite vescicolare 
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USA 
Continua la collaborazione fra le Autorità statunitensi e messicane per definire la  situazione 
epidemiologica della malattia. 
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De Angelis Antonino – 06.59946139 
Email: a.deangelis@sanita.it 
 
Piattelli Paolo – 06.59946588  
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