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Nel caso di mortalità anomala e/o sintomatologia in volatli di 
specie “bersaglio”, le carcasse rinvenlte verranno inviate con le 
modalità previste dal manuale diagnostco (Decisione della 
Commissione 2006/437/CE) all'IZS competente per territorio per le 
slccessive analisi. 

PNS IA– 2019PNS IA– 2019



Sorveglianza passiva su volatli selvatci ritrovat mort

Segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatci con partcolare atenzione 
alle specie considerate reservoir e al rilevamento dei mort nei sit identfcat come aree a 
rischio. 
In caso di bassa mortalità porre atenzione alle specie sentnella (es. rapaci)
Necessità di coinvolgere i citadini e le associazioni di categoria (cacciatori, ornitologi, 
etc..).

Sorveglianza atva «well targeted» su animali vivi o cacciat

Sllle specie maggiormente a rischio e previa valltazione  dei flssi migratori (origine e 
rote) e del rischio di contato con le popolazioni avicole domestche;
In sit a rischio in vicinanza di aree densamente popolate di allevament (DPPA) e 
posizionate sllle maggiori rote migratorie;
Identfcazione della tempistca dei controlli in base alla stagionalità delle migrazioni.



Sorveglianza passiva dell’infuenza aviariaSorveglianza passiva dell’infuenza aviaria

«Al fne di individlare precocemente l’eventlale ingresso di 
virls inflenzali in ln’area del territorio italiano atraverso la 

falna ornitca migratrice, è prevista ln’atvità di 
sorveglianza passiva sl volatli selvatci trovat mort sl tlto 

il territorio nazionale»



Figure coinvolteFigure coinvolte

Citadini 
Partcolari professioni o categorie qlali: personale ATC, 
AAVV e Vigilanza Venatoria, Cacciatori che pratcano la 
caccia agli acquatci, ornitologi.



ImportanteImportante

Non possono essere esaminate per infuenza aviaria le Non possono essere esaminate per infuenza aviaria le 
carcasse incarcasse in

avanzato stato di decomposizione avanzato stato di decomposizione 

Non è possibile efetlare esami di laboratorio 
a calsa dei fenomeni degeneratvi del virus legat ai 

processi di pltrefazione



Cosa fare in caso di mortalità anomale?Cosa fare in caso di mortalità anomale?

In caso di ritrovamento di esemplari mort (o malat) 
appartenent alle specie sensibili fare la segnalazione al 
servizio veterinario dell’ASL indicando le coordinate in cli 
è avvenlto il rinvenimento (aree a rischio);

Il veterinario dell’ASL vallta le indicazioni per efetlare, 
se del caso, il sopralluogo ed il prelievo.



Misure di biosicurezza da adotareMisure di biosicurezza da adotare
Utlizzare glant di gomma e/o sacchet di plastca 

resistente ed impermeabile;

Smaltre i glant come riflt o lavarli con appropriat 
disinfetant ed acqla calda dopo l’lso; 

Utlizzare ln doppio contenitore di plastca resistente e 
fornire alla consegna tlte le informazioni necessarie;

Vaccinarsi per l’inflenza stagionale;

Nel caso in cui si possiede pollame domestco evitare 
dopo la manipolazione di uccelli selvatci il contato, e 
cambiarsi gli abit e le calzature.



Campioni diagnostci per atvità di Campioni diagnostci per atvità di 
sorveglianza nell’avifaunasorveglianza nell’avifauna

• Campioni da sotoporre ai test virologici: 

 Carcasse intere 

 Tamponi tracheali/orofaringei e tamponi cloacali in 
terreno antbiotato 

 Feci (fecal dropping)
• Campioni da sotoporre ai test sierologici: 

 Siero ematco in provete prive di antcoagllante
- I campioni per esami virologici devono essere refrigerat con 

ghiaccio e trasportat entro 24 ore al laboratorio altriment 
congelat (-80°C).

- I campioni ematci conservat a T° di refrigerazione.



Tampone trachealeTampone tracheale



Tampone cloacaleTampone cloacale



Scheda prelievo e Scheda prelievo e 
georeferenziazionegeoreferenziazione



Come georeferenziare??Come georeferenziare??
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Come georeferenziare??Come georeferenziare??



Sistema informatvo Sistema informatvo 
IA – conferma IA – conferma 

diagnostcadiagnostca



TrasportoTrasporto dei campioni diagnostcidei campioni diagnostci

Manlale diagnostco per l’inflenza 
aviaria  2006/437/CE 

Circolare MdS n. 3 del 8/5/2003 
“Raccomandazioni per la siclrezza del 

trasporto di materiali infetvi e
di campioni diagnostci”



Trasporto dei campioni diagnostciTrasporto dei campioni diagnostci

CATEGORY DEFINITION UN number Examples

A

Capable of causing permanent disability, life-threatening or fatal disease in healthy humans or animals  

“INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS “ (UN 2814)
“INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIAMALS only“ (UN 2900)

UN 2814
HPAI, Rabies virus, WND virls, Bacillls, Brlcella

UN 2900 Velogenic NDV, FMD, CSF, 

B
Infectous substances which do not meet the criteria for inclusion in Category A “BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B” UN 3733 Clinical  samples 



Rischio medio
Rischio alto

NOTA_DGSAF_AI_SERVIZI_VETERINARI_201119 - 
mappa ed elenco dei Comlni inserit nelle Zone A e B.

 Zona B - zone ad alto rischio di 
introdlzione e di maggiore 
diflsione, tenendo conto in 
partcolare dei fatori di rischio

Zona A - zone ad alto rischio di 
introdlzione e di diflsione



Informazione, formazione, 
coordinamento e fducia 
reciproca tra le vari 
professionalità sono il 
cardine per una gestone 
efcace delle popolazioni 
di selvatci e la 
salvaguardia della 
comparto zootecnico




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22

