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In riferimento all'oggetto si informano gli Enti in indìnz,zo che in data odierna sono stati notificati
due focolai cli Molbo Coitale Maligno. riscontrati rispettivarnente su uno stallone di razza liisone
olanclese. allevato in un'azienda sita neì Comunc di Scordia, Ptovincia di Catania e su una fattrice di
razza meticcia allevato nel medesimo Comune.

La fattrice pîesenta sintomatologia clinica con interessaÍìento neurologico e stato cachettico e iltest
deìla F.d.C. ha dato esito positivo. Rclalivamente al)o stallone, non sono stati tilevati síntomi clinici ma
analogamente il test ha dato esito Positivo.

Le competenti Autorità Sanitarje Locali staflno appìicando la normativa vigente in materia clre
prcvede l'abbattimento e distruzione dei capi positivi. sequestro dell'azienda c I'individuazione e
conlrollo degli equidi dclle aziende eventualmente collegate ai focolai.

Sì informalo altresì codesti Enti che sono in corso ulteriori indagini epidemiologìche al hnc di
individuare ulteriori casi.

Si coglie I'occasioue per richiarnare I'attenzione alle norme che rtgolano la riproduzione animaìe.
con parlicolare riferimento ai rcquisiti sanitari dei ripmdwori (negatività nei confronli dell'aner:ria
in fettiva" arterite virale, encefalite virale. morbo coitale maligno, morva, metrite cquina contagiosa.
rinopolmonite infetriva).

Sono stati informati gli Organistli intcmazionali,
Sarà cura della scrivente fonrite ulteriori informazioni qualora disponibili.
Distinti saluti.
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