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Visto il Regrlla.rnent() di Polizia veterinaria approvafo con d,P.R. n. 32A11954 e successive
tnoclifìc:hr': e irrtcgrazioni ;

Consiilcratil ler recente individuazionc in diversi Pzresi delì'Unlone europea di un nuovo virus
denominato 'Sclrnra.llenbelg' (SBV), cla.ssificato prowi,eoriamente ncl Sierogruppo $imbu della
Fanrigf izr Bunyaviridae, gcnere OrlhohuttltLtt)irus. che colpisce i ruminatrti determinando calo delle
produziorri. aborti e/o maìfonnn.zioni nei feti con un signifrcativo impatto sulìe produzioni
zootecnichc:

Visîo lo Sitalentcnt frar l:r Commissione eLn'opea e gii Sta.ti rnenrbri c'lahorato a seguito del Working

Hr()Lrp terrutosi il l7 tèbìrraio 2012 che nel sottolineare, alh) stato attuale. iì Fafto che non si hanno
evidenzo cli I'ischi pcr la sfllute pubblica o ciclla trasnrissione del virus attraverso iprodotti,
raccomanda. tuttavia. agli Starti nrenrhri di elfettuar:e un nîorJitol:aggio sindromjco sul proprio
tcrritorio al fine di conoscere I'entità dell'eventuale dil'{hsjone del SBV sul territotio cornuritario:

Vista la. richiesîa dell'EFSA alla qualc gli Stati mcmbri, nelle morc dcli'emanazione di una.
nonnativa ccimunitaria nel nretito. sono staÍi obblìgati ad assolvete il detrito informativo
lulativrrrncrrtc alla raccoll,n cli dati epidernirrklgir:i. orltt partioolal'e rifcrimento a episodi di aborti,
nal.irnortalitiì. sinclronrc anence{alia-artrosrilirÍ;i, fiirrr-lromi ncurologiche nei vitelli. capretti e agnelli.
r,onchú negli aninrali adultí caltr della produziorre lattcet. rlia:rrea acuîa ed episodi febbrili aeuli, ni
fìni cli detenrrinare I'impafto e la distribuzione aìlo stato attua.le del SBV;

Iltlcr<,ntt rlolt. l'lrtc'eu:rt llgq.\unhrcci - dotLssa l:'rancesca lrac<'lli



Viste le note DGSAF prot, n. -346 c{el l0 gennaio 2012 e prot. n. l5Bl del 27 gerrnaio 2012 con lequali .sono stati allertati i servizi veterinaii regionaii irr ràlazione all'o-sservurìonu di fbnorreni clí
natinroltalitù e cli ogni altra sintontatologia ascrivihile all'infezíone da SBV con panicoiare
rif'erintento agli allerzatrtenti che avevano irrtrocltrth aninraJi sensibili ctaStati rrembri 

"hép"rpr.imiervevall() .segnalato I ' i l r l 'czionc al ln f ine di novenrbre 201 l:

Visto il printo caso conl:ermato in ltalía in nn allevamerrto dicapre su un feto malformato e ritenuto
che ha clctcrrnínato la morte della rnaclre;
'fenuto 

colrto dcl rischio di diffusiorre sul territorio nazionale del SBV che, sulla base delìe attrali
cùlloscenue scientifiche, .si ritienc essere tta.srnesso cla insetti vettori e per via verticale da nradre a
fìgl io:

['enLrl(r (r(t1]to chc I'indetenttitrafcz-z-a della situazione epiderniologica impone di avere. i' via
tran.'titoria. tttt t-ttrico Centro pcr l"esecuziorre deile prÒve diagnosliche cli laboratorio attraverso i test
attr.ralmettte disponitrili presso il Clentro di Refbrenza Naziorrale per Jo Studio delle Malattie
Esrtt iche degli  anirnali  (CESME) di Terarrro;

Rilenr"rto ncce.tsario definire i casi sospetti e cluelli confenratí di SBV e di awia.r:e attività per la
raccolta di dati epidenriologici conseguenti il rilevamento cli casi da SBV al finc di salva.guarclar:e il
prrtrírnonio zootecnico, lrtivino ecl ovi-capr:ino. sul tenìtorio rrsziorrale;

Setrt.ite lc Regioni e Pnrvirtce Autonome e il Centro di Relbrerrza. Nazionale per lo Studio delle
Malattie Ilsotiche clegli anirnali (CESME) di Ter:anro:

DISPONE

Artisolo 1

Finalità e clefinizioni

l. Le attività di cui al presente provvedinrento si applicano nci casi di segnalazione di
sintonralologia sospetta rifelibile al SIJV c nei casi con1brrlati con diagnosi di laboratorio.

2, Ai fini clel prcsente prowedirnento si intendono le seguerrti delinizioni:

a) caso sospelto di vitus cli Schrna,llcnberg:

: prcsenza di sindromi di artrogrifosi,

idranencefàlia. lnurrrrrificazione o defrrrnrità. nonche, alla nascita, prescnza di atassia, paralisì,

atrofic muscolari. lorcicollo, br:achignatia. cecità o alteraziorri c{el sistena nervoso o natirnorta.liti

non chiaralîente attritrrribile td altre cause;

ii) in animali rtluhi: ruminanti con fenomeni di diarrca eci imponente riduzione della produzione

latlea c{i llreve durata nttn chiaratîclltc ricunch.rcibili acl altrt: tause;

[r) caso coni'errnalo di virtu di Schrnallcnbcrg:

i) il riìievo del virus 6 del suo gcnoma con prove cliagnostiche dirette (PCR, isolarnento virale), o

indirette (sierologiche) svolte sr-rgl i  animali di cui al la lettera a)r

ii) il rilievo clelvirrrs p del suo genoma in insetlivettori trarnite PCR:

lÌr,li:r.cnti dou, l'in(,în=o l/,<o ,l<tnttrct:i " dolt.ssir Iì'ùtttcttscQ PQcîtli



Articolo 2

Atf:ività in easo cli sosperto
l' Se irr urr'azienda sol'lo presenti uno o più anirnali so.rpetti dí infezione da SBV, il veterinario
uflìciale prowcde a:

a) attuarc nell'azienda intercssata. in aftesa degli e.ciîi dclle prove diagnosticle, il censimento egararrtirc le operazioni di lirllraccio degli aninrali clella medcsjma aziendal
h) ltroct:clcrc al prelievo di campiorri e al lortl irrvio lrl L-EtíME accompagnati dallc apposite .schede
con'ettamclrls olrmpilnte. conftrrnrentente aIl'allegato I. Le schecle sa;afino clispolibili anche sul
sistema SANAN e in BDN. Al fine di riclurre le possihiiità di erore dovute ad una cornpilazione
tnanrtale dclle schede. si raccottternda di utilizzrrre uno deí due sudcletri sisterni pcr la gerieruzione
delie stesse.

c) r:egistrare ilsospetto.sLrl SIMAN, inserenclo le scguenti minimcinJ-ormazioni obbligatorie:
- rrttffero di animerli totali e f'emmine adr.rltc prcsenti (>12 nresi per i bovini e > 6 mesí per
g l i  ov i -capr in i ) :

- cventuali introduzioni cli anirnaf i ctat aree con casi urrrfermati solo pcr gli ovi-caprini; per
quanto riguarda i hovini, talì infomazioni sono estrapolate direttamento clal CESME
attravcrso la BDN;

- irrfortnazioni sugli svcntLrali problenri clella riproduzione osservati nell'allevamento a
par t i re  dal  lo  Agosto 201 l .

2. i l  Scrvizio Vcterirrario conìpctcnte per tcrr i toi ' i rr provvede a;

a) cf'f:ctlrrnrc il censimcnto, attraverso la llDN o BDR. di tutte le aziende con ruminanti nel raggio di
4 l<m clal l 'nziencla nella quale è stato r i levato i l  caso sospetto,

b) cf'1ìlttuare visite cliniclie in tutle lc az-iencle corr nurinanti di cui alla lettera a) del presenle
comma. Qualora nel corso dclle visit.e cliniche siant> rilevati casi sospctti. il servizio veterinario
proceclerà alle irrdagirrí diagnostiche di cni al comma l, letlera b);

c) posizionarr: ncll'allcvnnrento nel querle e stato rilcvato il caso sospetto [rna trappola per
(ulicoidc,s'in collabcrraziorre con íl rcltrentc in nrateria clell'lstituto Zooprofilattico Sperinreuta.le
c()mpetente per tcrritorio ed effettuare le catture per dLre trotti consecr.rtive,

.1. ln ca.so di sospetto rilevalo nell'ambito delle attività di ctti al comma 2, lettera b). o nel caso di
rischio cÒtlcreto di irrfezione a seguito di irrtroduzioni dal lo Agosto 201 1 cli arrimali sensibili da
aree con casi conf'crmati. ìl servizio veterinatio conrpetente per terdtorio effettua, nell'azienda sede
clcl sospctto. plelievi cli cartpioni secondo i critcri e procedurc contenute nell'allegato I e un
prclievo di .sirrrgue c1a un campione cli anirnali (dure provette con e senza anticoagulante EDT,A,).
r.ralcol i t t t t  ser:ol ldr) la J'ahella 1. cl icuí al l 'al lega.to L

Articolo 3
Attività in caso di conferma

1. Neì cn.so di confr:rnra dclla presenza rli Lur cilso di SBV. il veterinario ufficiale provvede a
conl 'ertnare i l  {bctr lait l  sLrl SIMAN;

!. Qr-rllgr:r il casrr conlìcnnatcl sia cpirJenriologicarrrerttc corrclato acl altla aeien<Ja, per acccrtare

l'6rigirrc tlell'infìlzitlnc. I'az,iencla correlata deve cssere cotrtrollata con gli stessi criteri utilizeati per

le aziende cl i  cui al l 'arl icolo 2. conrmi 2 e 3.

Itclì,rtnti doll )'inctn::o I lgo 'lattltrcc'l dolí.'rw l'r'tncc':it'u Pactllì



3. Nelle aziende ctln casi conlbrmati di SBV. il veterinario nffrciale provvecle ad clfettua.re il
prelievtr di .qanguc (due provette coÍì e senza anticoagtrlante entnl cla tutto I'e.ffettivo
clcl l 'a I lcvirr lcrrto.

4. In apgitrtrtn alle attività nrininte obhligatorie di cui ai prececlenti comrri" per coloscere la
plevalcttza, clcll'inlbzione all'intemo delle azicrrcle con casi confenrrati da SBV c per averc Lln
cltradro piti pre'ciso delll cljffLrsioltc del SRV srrl territorio, per- la durata di un anno a partire
dall'cntrata in vigorc delle presenti disposizioni, le regitlrri che intendono awiar-e un'attività cli
s0rvcgliattza stlaordinaria.. tramite i Servizi vcterirra.ri conrpetcnti per territorio, eFfettuano rn
prelievo di sarrgu'l (due provette con e scnza anticoagr.rlantc EDTA) da un campione di anirnali,
calcolato seccrnclo la l'abella I di cuí a.ll'allegalo I, e ripaflito equaffientc tra. gli alìevarnerrti pr-esenti
nel raggitr dci 4 Km da.ll'azicncla nella quale e stato confermato il caso. Di tale attività le Resioni
in f ì r rnrnrro i l  Min is lero del la  Salut r , .

Articoìo 5

Disposizioni

L II prescnte dispcrsiti\/o puo subire rnodifiche e/o
sitr.razirrrre epiclemiologica e in Forza clelle indicazioni

linali

integrazioni .rtrlla brrse dcll'evoluzjone della
chc perven:anno clalIa Conrrnissione europea.

IL DIRETTORE OHNERAÍ-E
(dott.ssa Gaetana Feni)
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Allegato I

Campioni in crlso cli sospettn (di cui all'arficolo 2)

A. Cnmpioni dl prclevare

I-a conl'enna cliaprostica ò condizionata dalla scclta clei campioni da esarrinare e dal rispetto delle
oQrrettc nrocialitiì di conservazione degli stessi dr-rrantc il trasporto verso il laboratodo.

Dal lìrto alrortito o dall'anirna]e nato rnalformato dcvono csscre prelcvati i seguenti organi:
- c:er-vello o il fèto intero se di ridotte tlimensioni.

- t't'ìilzn,

- sarlgue con anticoagulantc (ED'|A;,

- rneconio-

- ;:laceltta-
- | i rtuicìo anitt i o1;iccr.

Dallir rnaclre cìel feto alrortito o del rrato mallirrrrrato ò necessario procedere al prelievo dì sangue
con anticoagulnnte (E|)T'A) e siero,

B. Preparnzione, mantenimento e invio dei cnmpioni al laborntorio

1'utti i carnpioni prelevali vanno opportunantente identificati e registrati nelle apposite schede per
l ' inv io  t le i  carnpioni  a l  CESME.

I ciulpioni di lessutcr tr tli organi devono e$sele poslì in rr.:cipienti separati. sigíllati cd etichettati e
poi sist.erlati in rccipienti piu gtarrdi. avvolti da una quantità sr,rfficicnte di rnateriale a-ssorbente per
protcggerli cla eventuali darrni ed assodrire il liquiclo chc dovesse firoriuscire.

I campioni clev<;rrrr essere conscrvati a terrperatura di frigorifcro; tttttavia, se si prevedc che i
campioni irnpiegherarrrno pirh di 24 ore pcr giurrgete a.l laboraîorjo. dowanno essere conserva.ti a una

tcrnpcratttra infcr-iore a 70oC.

Qy1: plssi}iler. i qp111tloni devon() essere ftttsportal.i aì lnl)orattrt'io da personale qr.raìificato, in llreve

tcnlpo t: gun le dovute precauziotti, Sull'esterno clcll'irnballaggio deve essere indicato clriaramenlc

I'irriìi1izz6 clcl lahoratorio destinal.ario ed apposta irr nrodo visihile la. scguente dicitura.;"Materiale

patogctlo cli origine zrninralc, Dcperitrile. Fragile. Da aprirsi soltanto all'interno di un laboratorio

cotnpetcntc per 1tt Schmallenberg vints".

Il la.lror:atorio al qualc sono destinati i carnpionì cleve essere infrlntato aon dobito al]ticipo del loro

tn'ivo-

l i lrlLrr:nti rlnlt l ' inr:etno I)grt ,\unltrc'':i -' dDtt sltil l"ntttcesttr Iracelli



ASL

VIRUS DI SCHMATLENBERG
Scheda prelievo campioni

FETO
MATERIATE ABORTITO

M/ILFORMAZf ONI
NATIMORTALIIA'

5PÉCIE ALLEVATA

Distretto

Prov.Comune

Telefono e-mai l

CODICE AZIÈNDALE IDENTIFICATIVO FISCALE

Denominarionp

ANAGRAFICA AZIENDA

Indirizzo

INFORMAZIONI ANAMNESTI CHET

Coordinate 6eografiche (Sisteme WGSB4, gradi decimali): tat, Nord

Codice rnadre Dala d l  nasci ta o
Eborto
Data di prelievoSpecie:

tEsl oN'/MAtFoRMAZIONI PRESENTI
l-f artrogrifosi l- f idr7nsn6gl61;3

f_ ls intominÉrvosf

| _l ipoplasia cerebellare J_lipoplasia s;rinale

EsAMIRICH]ESTI El Schmallenberg

n Bluetongue n BVD El IBR fi Eorder Disease D Brucella

E Campylobactèr foetus ! Neospora i Salmonella

lstituto Zooprofi latt ico Sperimentale/Sezione dfagnostica di
Numeroldent i f icat ivoAccet taz ionelZS:-  Deta-  I  - l  -

(veterinarlo prelevatere in stampatello)

l- f cifosi

| - | ipoplasia cerebrale

ú chlamidía I Coxiella (rebbre Ql

fl Leptospira ! Toxoplasma

_/_ t_
_t__t_

Long. Est

sEsso l_l M l_l r
del l 'an i rnale l_ f  sconosciuto

MATERIATE INVIATO,
ldentificativo

campione
MATERIAI.E INVIATO'

ldentif icativo
campione

l_ | TNTERA CARCASSA _l sANcuE
l_l CERVELTO l_l stERo
1.. I MILZA I PI.ACENTA

I M E C O N | o l - l  Uq.AMNlorlco
l_l AtîRo: spec;ficarÉ l-f ATTRO: specificare

I  Compilare una scheda per ogni animafe.

Firma



VIRUS DI SCHMALLENBERG
Scheda prelievo campioni

ANIMALI

ADULTI

/\t L Distretto

Prov,Comune

Telefono

CODICE AZIENDALE IDENTIFICATIVO FISCALE SPECIE ALLEVATA

ANAGRAFICA AZIENDA

Denorninazione

Indirizzo

Coordinate geograflche (Sirtema WGS84, 6radi decirnall): Lat, Nord Long, Est

INFORMAZIONI ANAMNESIICHE

Motivo del prel ievo Srhmaf lenberg virus

l_l e seguito dipositivita l-l monitoraggio sierologico l_l rltro

D ANIMATE iesso In-urvo nùlscnÀ

srERo l_ l
s4u9!t -l-l
srERo l_ |

5ANGUE I

DATA DETPRELIEVO - I_ I^

lstÍtuto Zooprofllattico Sperirnentale/Sezlone diagnostica di
Numero ldentlffcativo Accettaeione IZS:

D a t a - /  - l  -

N I

1

2

3

4

E

5

7

I

I

10

srERo l_ l

(Veterinario prelevatore in stampatello) Fi rma



Tabclla I "- Numero cìi anirnari cra esa'rinare per cia.scrnla aaienda,

Nunrero hovini
prcsenti in azienda

f ino E| l0- - - l l -

t7

cln 2l a 23

da24a29

cla 30 a 34
da35a39

da40a44

da50o59

__. cla 60 a I:_
cla 80 a 99 24

da I00a  129 25
da  l 30a  l ! ) 9

>=200

Numero capi dn
esnminare

19
20

f 6

t7
t8
l 9

22
23

26

cla 45 a 49

lfufun:ntì tlott l 'ínrrn=o I iIo ,\lrtrtrtu:c'i iltìll.,rta lirnrn.:t.!t'rt Ita(tlf i


