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7. Piano Specifico SORVEGLIANZA ATTIVA DELLE 
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) 

DPCM 12 Gennaio 2017-  Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 
 
D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.  
D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali  
D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali 
D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della 
tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo , animale e ambiente 

ANALISI DEL CONTESTO 
E MOTIVAZIONE 

Dal 1990 la Comunità ha adottato una serie di misure al fine di tutelare la salute dell'uomo e 
degli animali dal rischio della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE). Si tratta di una malattia 
neurologica di tipo degenerativo ad esito costantemente fatale che colpisce i bovini. La malattia 
in questi animali si ipotizza abbia avuto origine da alimenti contenenti farine di ossa e carne. La 
BSE rientra nel gruppo delle "Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili" (TSE) provocate da agenti 
non classificabili come virus o batteri. In questo gruppo di malattie rientrano anche la Scrapie 
degli ovi-caprini e la malattia di Creutzfeldt-Jacob dell'uomo.  
Data la gravità dei rischi che alcune TSE presentano per la salute umana e animale, è opportuno 
adottare norme specifiche per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di tali malattie. 
Il territorio nazionale è attualmente indenne. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Bovini 
Comunitari:  

• Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i.;  

• Dec. (CE) 908/2008. 
Nazionali:  

• DM 7 gennaio 2000;  

• DM 16 ottobre 2003;  

• L. 25 luglio 2001, n. 305 
Regionali:  

• DGR n. 1120 del 01/07/02 “Individuazione segnalazioni e gestione dei casi sospetti 
clinici di BSE”  

Ovicaprini 
Comunitari:  

• Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i. 

OBIETTIVO GENERALE 
Mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di Stato a rischio 
trascurabile di BSE. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Per la sorveglianza attiva prelevare il tronco encefalico (obex):  

• da tutti i bovini - bufalini di età > a 48 mesi morti in azienda campionabili; 

• da tutti gli ovicaprini di età > a 18 mesi morti in azienda campionabili; 
(con le esclusioni di cui alla Dec. 2008/908/CE e nota ministeriale DGSA n. 2905 del 17/02/2009, 
riguardanti bovini provenienti da alcuni Stati Membri e dai Paesi Terzi, per i quali vengono 
ancora applicati i 24 mesi); 

• da tutti i bovini - bufalini di età > a 48 mesi di categorie “a rischio” all'atto della 
macellazione (giunti alla macellazione morti, macellazioni d'urgenza o differite), da un 
numero di ovini di età > a 18 mesi previsto da specifici piani regionali annuali e da tutti 
i caprini macellati di età > 18 mesi 

Animali morti in azienda campionabili: animali morti in azienda per i quali non si sono 
dimostrate difficoltà oggettive di prelievo (avanzato stato di decomposizione, impossibilità a 
raggiungere l’animale morto, cadavere carbonizzato, ecc.), non imputabili a problemi 
organizzativi dell’ADSPV. 
Sorveglianza passiva:  
Effettuare gli accertamenti in caso di segnalazione di bovini e bufali con sintomi clinici 
compatibili con la BSE 
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MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

Condurre le attività di sorveglianza attiva con campionamento secondo la normativa di 
riferimento e le specifiche istruzioni operative del Centro di referenza nazionale per lo studio e 
le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) 

Effettuare gli accertamenti in caso di segnalazione di bovini e bufali con sintomi clinici 
compatibili con la BSE rilevati mediante sorveglianza passiva applicando quanto previsto 
dall’articolo 7 del DM 07/01/2000: 

• ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento dell'animale o degli animali in 
questione; 

• effettua un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti nell'azienda;  

• compila la scheda di indagine clinica 

• in caso di conferma di sospetto applica le misure previste dallo stesso decreto sul capo 
e sull’azienda 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. 
Rilascio all’OSA di copia della scheda accompagnamento campioni.  
Per gli accertamenti in caso di segnalazione di animali con sintomi riferibili a BSE registrazione 
del controllo clinico ispettivo sulla scheda di cui all'allegato 1 del D.M. 07 gennaio 2000.  
Rilascio all’OSA di copia delle schede SCU.  
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI Sistema informativo dell’IZSLER afferente al CEA (test rapidi TSE); sistemi informativi locali. 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei 
dati  
 

Controlli sui morti in allevamento bovini: per numeratore e denominatore 
sistema SEER 
Controlli sui morti in allevamento ovicaprini: per numeratore SEER o dati IZS 
per denominatore piano annuale nazionale scrapie 
Controlli al macello bovini: numeratore dati IZS, denominatore dato AUSL 
Controlli al macello ovicaprini: numeratore dati IZS, denominatore dato AUSL 
e piano nazionale 

Formula  Baseline Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Prelievo dell’obex nei 
bovini-bufalini morti in 
allevamento 

n. obex di bovini-bufalini di età > 48 mesi prelevati /  
n. bovini-bufalini età > 48 mesi registrati come 
morti in azienda in BDN campionabili 

Dato 2016 99 % 99 % 

Prelievo dell’obex negli 
ovicaprini morti in 
allevamento 

n. obex di ovi-caprini di età > 18mesi prelevati /  
n. di  ovi-caprini età > 18 mesi morti in azienda 
campionabili 

Dato 2016 99 % 99 % 

Prelievo dell’obex nei 
bovini-bufalini al 
macello 

N. obex bovini-bufalini di età > 48 mesi prelevati in 
macello / n. bovini - bufalini di età > a 48 mesi  di 
categorie “a rischio” all'atto della macellazione 

Dato 2016 100 % 100 % 

Prelievo dell’obex nei 
ovini al macello 

N. obex di ovini di età > 18 mesi prelevati in macello 
/ N. ovini di età > a 18 mesi previsti dal piano 
regionale annuale 

Dato 2016 100 % 100 % 

Prelievo dell’obex nei 
caprini al macello 

N. obex di caprini di età > 18 mesi prelevati in 
macello / N. caprini di età > a 18 mesi macellati 

Dato 2016 100 % 100 % 

 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60

