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Rif: comunicazione Ministero della Salute

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

oggetto  :   aggiornamento formazione cacciatori -problematica Peste Suina Africana

 La Peste Suina Africana (SPA) rappresenta uno dei maggiori rischi sanitari per il comparto suinicolo a
causa della elevata morbilità e mortalità da essa determinata e colpisce suini e cinghiali; a seguito dei
numerosi  focolai  nel  nord est  europa,  nei  cinghiali  in  Ungheria  e Repubblica Ceca circa 4000 casi
confermati, numerosi anche in Polonia,Ucraina ,Russia e recentemente Cina.

Facendo seguito alle note ministeriali sopra richiamate si rende opportuno diramare la seguente nota a
scopo di informare /aggiornare la categoria dei cacciatori. Per fermare la peste suina africana, innocua
per l’uomo, ma devastante per gli allevamenti, l’Ue vuole, tra le altre cose, tenere sotto controllo la
popolazione di cinghiali con il coinvolgimento dei cacciatori 

Infine si ritiene necesario richiamare l'attenzione, in particolare per quanto riguarda:

-la  gestione  dei  sottoprodotti  di  origine  animale  (deve  essere  eseguita  con  puntualità  e  secondo  le
modalità stabilite)

-la sorveglianza passiva nella popolazione del cinghiale,  testando ogni  cinghiale trovato morto per
PSAfricana  e  PSClassica  (capi  ritrovati  morti  devono  essere  messi  a  disposizione  del  Servizio
Veterinario AslRoma 4,  territorialmente competente)
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-controllo di lesioni specifiche alla macellazione di cinghiali (anche qui come specificato durante le
sessioni formative e quanto previsto dal protocollo operativo, in caso di lesioni dubbie segregare carni e
visceri corrispondenti e chiamare il Servizio Veterinario AslRoma 4,  territorialmente competente)

- riferimenti telefonici :dott Nicolini Giuseppe 3493576383-dott. Ingle Enrico 34773600443-dott. Riccio
Patrizia 3666201053

A supporto  immediato,  si  inseriscono  le  seguenti  foto  circa  il  ritrovamento  di  carcasse  in  modo
inusuale/anomalo, e lesioni specifiche rinvenibili all'esame post-mortem

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento  invio cordiali saluti

     


