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«Bisogna puntare sulle operazioni di profilassi e sulle misure precauzionali legate al 
protocollo di difesa ed eradicazione».  

«Fare allarmismo non è il caso, ma è certo che la patologia della Peste Suina Africana (PSA) 
è carica di rischi per la nostra suinicoltura e, perciò, ad essa va dedicata la massima 
attenzione». 

«Si tenga conto che pur con tutte le precauzioni del caso e le tante misure preventive messe 
in campo dalle autorità sanitarie e veterinarie dei vari Stati, il fronte del contagio della PSA 
avanza, fisiologicamente, di circa 50 chilometri all’anno.  

Manlio Palei 

Un virus che viaggia 

La Peste suina Africana (PSA) è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce i suidi 
ad esito per lo più infausto (causata da un Arbovirus) che può colpire sia il suino 
domestico, sia il cinghiale. Quando il suino entra in contatto con 
il virus, attraverso la via oro-faringea, colonizza quelle mucose, 
quindi passa ai linfonodi regionali, da qui a tutti gli organi 
dell'animale, con preferenza per gli endoteli vasali. Il virus si 
trasmette in diverse maniere, con dei suidi portatori (questo è il 
motivo per il quale la massima attenzione deve essere rivolta alle 
regole di biosicurezza), con i cinghiali (soprattutto negli Stati 
europei), oppure, con l'uomo (evento assai probabile). 

Le persone che provengono o transitano da aree 
infette possono rappresentare veicoli 
inconsapevoli di trasmissione del virus agli 
animali, attraverso pratiche igieniche o di 
smaltimento dei rifiuti alimentari non corrette. 
Con i cinghiali, o per contatto diretto, o grazie ad 
artropodi vettori, nelle zecche può rimanere 
vitale anche per due anni; nel terreno, nelle carni 
e nelle ossa, per oltre 6 mesi. Sappiamo che le 
zecche, rappresentano la via più frequente di 

passaggio dal selvatico, ove questo sia infetto, all'allevamento rurale perché, questi 
artropodi possono arrivare nei piccoli ricoveri di campagna, conservando al proprio 
interno, per lungo tempo il virus, in attiva replicazione e, andando a prendere il loro pasto 
di sangue, trasmetterlo ai suini». 

Tra le zecche dure e quelle molli (di ambedue, esistono centinaia di specie), le più 
pericolose sono quelle molli e, in particolare, la Ornithodoros Porcinus Porcinus. Alla vista si 
presenta senza scudo chitinoso sulla schiena, svolge da 2 a 7 fasi di sviluppo, compie brevi 
pasti (per lo più di notte), infesta i ricoveri degli animali, depone 400-500 uova per volta, e 
può sopravvivere anche per 14 anni senza alimentarsi. 
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Pure la capacità di sopravvivenza del virus pestoso è davvero notevole: resiste a -70 °C, 
resiste alla putrefazione, resiste alla stagionatura (300 giorni in un prosciutto) e, per 
eliminarlo, i normali disinfettanti necessitano di almeno 30 minuti d'azione diretta. 

Non esistono vaccini né cure e pertanto la malattia ha gravi conseguenze socio-
economiche  nei Paesi in cui si diffonde. Tale patologia non si trasmette all’uomo. 

L’economia 

L’uomo non è sensibile alla malattia, 
ma l’eventuale infezione (per la quale 
come abbiamo detto, non esistono né 
vaccini, né cure) comporta 
conseguenze economiche devastanti 
per il settore suinicolo, sia 
direttamente a causa della mortalità 
degli animali, sia indirettamente a 
motivo delle restrizioni al commercio 

di suini e prodotti derivati. In seguito alla registrazione di eventuali focolai, le misure 
restrittive possono coinvolgere aree con un’ampiezza minima di 200 kmq fino a una 
massima di 3.600 kmq, per un periodo di almeno 40 giorni. All’interno delle aree 
individuate dalle autorità sanitarie, si può pure prevedere l’abbattimento totale della 
popolazione suina presente. Un ordine di grandezza della posta in gioco la si capisce 
scorrendo i dati forniti da Assica che, per il 2018, segnala come la lavorazione delle carni 
suine, in Italia, superi i 1,175 milioni di tonnellate di prodotto per oltre 8 miliardi di euro di 
fatturato, dei quali 1,5 miliardi destinati all'export. 

I sintomi 

I sintomi classici di questa malattia sono: febbre, perdita di appetito, vomito, debolezza, 
aborti spontanei, emorragie interne con 
emorragie evidenti su orecchie e fianchi. Può 
verificarsi anche la morte improvvisa. Infatti, i 
ceppi più aggressivi del virus sono 
generalmente letali. Il decesso avviene entro 
10 giorni dall’insorgenza dei primi sintomi. 
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La prevenzione 

 

 

Per prevenire l’introduzione del virus nelle aree ancora incontaminate è importante altresì: 
non importare dalle zone infette prodotti a base di carne suina o di cinghiale (a esempio: 
carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, a meno che i prodotti non siano 
etichettati con bollo sanitario europeo); non somministrare ai suini domestici rifiuti 
alimentari di qualunque tipologia; non abbandonare rifiuti alimentari in aree accessibili ai 
cinghiali. 

I cacciatori devono: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di 
lasciare l’area di caccia; eviscerare i cinghiali abbattuti solo nelle strutture designate; 
evitare i contatti con maiali domestici dopo aver cacciato. Gli allevatori di suini devono: 
rispettare le norme di biosicurezza, in particolare sostituire l’abbigliamento e le calzature 
quando entrano o lasciano l’allevamento; notificare tempestivamente ai Servizi veterinari 
eventuali sintomi riferibili alla PSA ed episodi di mortalità animale anomala. 



 
 

 

5 

La sorveglianza passiva 

Per poter agire tempestivamente in caso di infezione, è essenziale l’attivazione di un 
sistema di sorveglianza passiva. In questo contesto, le guardie forestali e i cacciatori, vista 
la loro costante presenza e diffusione sul territorio, rappresentano un importante presidio 

anche se non è sempre 
semplice osservare la 
sintomatologia o le lesioni 
esterne in vivo. In caso di 
PSA, comunque, si osservano 
mortalità anomale. Spesso le 
carcasse sono numerose, e 
vengono rinvenute in un 
breve lasso di tempo e in 
un’area ristretta ed è 
essenziale che, qualunque 
caso sospetto, venga 
prontamente segnalato alle 
Autorità Sanitarie, le quali 

procedono immediatamente a effettuare gli accertamenti necessari per confermare o 
meno la presenza della malattia. La Direttiva 2002/60/CE, recepita con Decreto Legislativo 

20 febbraio 2004, n. 54, 
stabilisce che quando la 
malattia è confermata nei 
suini selvatici, deve essere 
presentato un piano di 
eradicazione alla Commis-
sione europea entro 90 
giorni dalla conferma. In 
proposito, il documento 
fornisce orientamenti agli 
Stati membri per controllare 
la PSA. Gli obiettivi principali 
del controllo rapido dell'in-
fezione nei suini selvatici, 
sostanzialmente, sono quelli 

di ridurre il rischio di trasmissione ai suini domestici e di evitare che diventi endemica nel 
maiale selvatico. 

In caso di conferma di PSA nei suini selvatici deve essere istituito un Gruppo di esperti 
comprendente: veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi, specializzati nella fauna 
selvatica. 
Il Gruppo assiste l’Autorità Competente nella determinazione della zona infetta tenendo 
conto: della distribuzione dei casi; dei risultati delle indagini epidemiologiche; della 
popolazione di suini selvatici (distribuzione, numerosità); della struttura del paesaggio 
(esistenza di importanti ostacoli naturali o artificiali, come a esempio aree boschive, 
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corridoi verdi, autostrade, fiumi, laghi, ecc.). Collabora, inoltre, nella definizione di 
adeguate misure da applicare che possono comprendere la sospensione della caccia e il 
divieto di nutrire suini selvatici; nella stesura del piano di eradicazione e nell'esecuzione di 
verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate. 
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La nuova mappa dei cinghiali realizzata dalla FAO potrebbe 
aiutare a gestire la febbre suina africana 

Gli esperti della FAO hanno sviluppato una metodologia che consente lo sviluppo di mappe 
accurate e dettagliate sulla distribuzione e la densità dei cinghiali, consentendo ai 
professionisti di migliorare la gestione e il controllo delle popolazioni di cinghiali e delle 
loro malattie. 

l lavoro è stato pubblicato su PLosONE con il titolo  “Wild boar mapping using population-
density statistics: from polygons to high resolution raster maps. 

 

Il documento fornisce stime accurate delle densità dei cinghiali in Europa e in alcune parti 
dell'Asia a risoluzioni fino a 5 km. 

La novità della mappa risiede nell'approccio geostatistico che integra le variabili ambientali 
e le tecniche di nicchia per la modellazione e la previsione per valutare meglio le 
popolazioni di cinghiali. Le stime della mappa delle densità dei cinghiali hanno dimostrato 
di essere estremamente accurate se convalidate da dati indipendenti.  
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Situazione epidemiologica 

  

 

 

Situazione Epidemiologica in Africa : carattere endemico  
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Situazione Epidemiologica in Europa: dal 2007 nei paesi dell’ex URSS e dal 2014 in quelli 
UE. Ora i focolai confermati nei territori dell’Europa dell’est coinvolgono oltre 574 suini 
domestici e circa 3300 cinghiali selvatici. I focolai in Romania sono circa 888 casi (paesi 
dell’est 1145). 
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Situazione Epidemiologica in Italia : In Italia  tale patologia  è presente in Sardegna. La 
Regione è impegnata da anni in un piano di eradicazione che sta dando ottimi risultati. 
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Di recente la FAO ha segnalato la comparsa di casi di malattia per la prima volta anche 
in Cina, probabilmente insorti in seguito alle importazioni di prodotti alimentari 
contaminati o di suini vivi. 

“Le Epidemie come queste sono importanti promemoria per tutti noi che 
dobbiamo lavorare insieme in uno sforzo multilaterale e integrativo per 
prevenire e rispondere alle epidemie di malattie animali perché queste non 
conoscono confini “.  

 (Kundhavi Kadiresan  – vice direttore Generale FAO e rappresentante regionale per l’Asia e il Pacifico). 

Per controllare la diffusione della malattia nel continente europeo sono fondamentali le 
attività di sorveglianza, comunicazione e collaborazione 

L’Efsa riporta che la probabilità di propagazione della malattia in direzione EST verso i 
nove paesi dell’U.E. non ancora colpiti (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Macedonia 
settentrionale, Serbia e Slovenia) sono molto elevate: 66% – 
100%; 

All’indomani della Conferenza di Bruxelles, la Direzione generale della Sanità Animale ha 
riunito i massimi esperti nazionali in tema di Peste Suina Africana, per la messa a punto di 
un piano di sorveglianza su tutto il territorio nazionale e per l’adozione del nuovo piano di 
eradicazione della malattia in Sardegna, dove la malattia è presente sin dal 1978, senza 
mai varcare i confini dell’Italia continentale. 

Per prevenire la diffusione del virus, il Ministero della Salute invita a rispettare le seguenti 
precauzioni: 

• Non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne 
suina o di cinghiale (come carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, 
lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale); 

• non portare in Italia prodotti a base di carne suina o di cinghiale, freschi o 
surgelati, salsicce, prosciutti, lardo da Paesi extra-europei; 

• smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e non 
somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici; 

• non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali; 

• informare tempestivamente i servizi veterinari del ritrovamento di un cinghiale 
selvatico morto. 

• Per i cacciatori: 

o pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di 
lasciare l’area di caccia; 
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o eviscerare i cinghiali abbattuti solo nelle strutture designate; 

o evitare i contatti con maiali domestici dopo aver cacciato. 

• Per gli allevatori: 

o rispettare le norme di biosicurezza, in particolare cambiare abbigliamento 
e calzature quando si entra o si esce dall’allevamento; 

o scongiurare i contatti anche indiretti con cinghiali o maiali di altri 
allevamenti; 

o notificare tempestivamente ai servizi veterinari sintomi riferibili alla Psa 
ed episodi di mortalità anomala tra gli animali. 

Appare altamente evidente come la vigilanza del Servizio Veterinario rappresenti un punto 
cruciale e fondamentale; la sorveglianza deve comprendere: 

• Sorveglianza in allevamento 

• Sorveglianza al macello 

• Verifica standard biosicurezza 

• Gestione dei rifiuti di O.A. 

• Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali, per ogni cinghiale trovato morto. 

• Attività UVAC 

• Supporto dei PIF 

 

L’EFSA ha pubblicato un nuovo rapporto in cui valuta l’efficacia di possibili misure sanitarie 
da adottare in caso di riscontro di PSA in aree precedentemente indenni da malattia o 
molto distanti da quelle colpite. 

Lo studio si avvale di modelli di tipo epidemiologico predittivo per valutare le misure più 
idonee per la prevenzione. 

Le conclusioni dello studio indicano che la tempestività della diagnosi e l’applicazione di 
misure quali la rapida rimozione delle carcasse e la caccia intensiva nelle zone circostanti 
appositamente designate, aumentano la probabilità di eradicazione. 

Si sono altresì valutati i picchi stagionali sia su animali positivi che rinvenuti morti: sono 
stati registrati picchi sia in estate che in inverno per i cinghiali, esclusivamente in estate per 
i suini domestici. 

Nel settembre 2018, la CE informa gli SM su alcune positività riscontrate sui cinghiali in 
Belgio.  
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OTTOBRE 2018 

Il ministero con una nuova nota rimodula l’attività di controllo, successiva ad una 
precedente in cui si esplicavano le modalità ed attività di controllo sui suini vivi e le carni di 
suini e cinghiali, provenienti dai paesi dell’UE interessati, ribadendo come fosse necessario 
seguire un indirizzo comune, al fine di ottimizzare le risorse per contrastare in maniera 
efficace la malattia. 

Nella stessa nota il legislatore Europeo sottolineava che la criticità maggiore fosse 
rappresentata dal fattore umano, dove la diffusione della malattia avrebbe trovato terreno 
fertile nell’importazione illegale di carni per consumo o residui smaltiti nell’ambiente o per 
l’alimentazione degli animali stessi. 

Nella stessa nota si evidenzia che l’UE ha istituito il divieto di spedizione dagli stati membri, 
di suini selvatici, senza un eguale restrizione a livello commerciale per le carni, ricorrendo 
solamente ai controlli campionari di 1 partita su 5. 

Per la sorveglianza passiva, il ministero di concerto con il Centro di Referenza Nazionale, 
l’IZS Umbria e Marche, ha emanato le linee guida, da applicare in caso di sospetti di PSA in 
cinghiali: 

• Segnalazione dei casi sospetti 

• Valutazione della segnalazione 

• Aspetti tecnici relativi alle modalità di prelievo de campioni, trasporto etc. 

• Test diagnostici 

• Sistemi informativi 

2019 

Vista la situazione internazionale, Il Ministero, con una nota, sancisce un rafforzamento dei 
controlli negli scambi intra UE, vengono definite le zone di restrizione nell’UE, e la 
possibilità di movimentazione di suini vivi all’interno della Comunità stessa, nelle zone non 
in restrizione. Vietate le movimentazioni di suini selvatici vivi. 

 

Contestualmente invita gli UVAC a disporre nei luoghi di prima destinazione, un “vincolo”, 
attraverso le AASSLL competenti, sulle partite di suini vivi e carni provenienti dagli Stati 
individuati, e precisamente: 

Sulla prima partita di suini vivi da macello: 

La cui carne dovrà essere sottoposta a sequestro cautelativo e non potrà essere lavorata o 
movimentata prima dell’esito favorevole dei test eseguiti da CEREP. 

Sulla partita di carne (refrigerata o congelata): introdotta da ciascun paese e individuata 
attraverso prenotifiche nel SINTESIS. 

In presenza di esiti favorevoli, gli UVAC disporranno, senza vincolo, i controlli: 
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• per le carni, disporranno i controlli senza vincolo su una numerosità di 1 partita ogni 
50 per le carni suine e di 1 ogni 5 quelle dei cinghiali. 

• per i suini vivi da macello,  su tutte le partite in arrivo dai paesi interessati. 

Tutte le partire di suini provenienti da quei paesi dovranno essere sottoposti in ogni caso a 
controlli di laboratorio, senza possibilità di movimentazione, fino ad esito favorevole dei 
suddetti controlli. 
 

Il protocollo di sorveglianza straordinaria per la Peste suina Africana (PSA) sulle partite di 
suini vivi e carni di suini e cinghiali spedite da Pesi dell’UE nei quali sono stati notificati 

focolai della malattia nei suini domestici e selvatici. 

Obiettivi: 

1. Valutazione sulle spedizioni; 

2. Valutazione del rischio sulle carni suine e di cinghiale. 

Popolazione di riferimento: 

1. Suini vivi spediti da paesi dell’UE nei quali vi è stata notifica di focolai nei suini 
domestici e selvatici; 

2. Partite di carni suine e cinghiale refrigerate e congelate. 

Metodo di indagine: 

3. Valutazione clinica e rilievo termometrico. Test ELISA per la diagnosi sierologica; 

4. Test biomolecolari per la diagnosi diretta di infezione da virus PSA. 

 

Svolgimento attività di monitoraggio 

1 Suini vivi 

Assenza di segni riferibili a pesti suine attraverso la visita clinica/ante mortem con prelievo 
di campioni di siero, in caso favorevole, in numero statisticamente significativo secondo 
tabella ed invio all’IZS Che provvederà ad inviali al CEREP. 

La carne dovrà essere dovrà essere sottoposta a sequestro cautelativo e non potrà essere 
lavorata o movimentata prima della comunicazione dell’esito favorevole. Lo stesso per i 
suini vivi. 

Sospetto Pesti suine 

In caso di sospetto alla vista clinica/ante mortem: 

• Sequestro; 

• rilievo termometrico; 
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• prelievo in EDTA dai malati e dagli altri; 

• segnalazione all’IZS territorialmente competente, effettuazione dell’esame 
autoptico e prelievo degli organi; 

• Notifica del sospetto di focolaio di PSA. 

 

2 Partire di carne refrigerata e congelata di suini domestici e selvatici 

Selezione del campione: Su base annuale, saranno campionate le partite che vengono 
spedite dai Paesi dell’UE nei quali vi è stata notifica di focolai di PSA nei suini domestici e 
selvatici. 

Modalità di prelievo: all’interno della partita saranno selezionate per i test biomolecolari 
avendo cura che questi contengano gli organi target oppure campioni di muscolo. (50 gr di 
materiale biologico). 

3 Flusso informativo 

In caso di positività il CEREP invierà i risultati all’ASL, all’IZS richiedente e al Ministero della 
Salute. 
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La Cina ha perso $140 miliardi a causa della peste suina africana 

 

 

La più grande epidemia di peste suina africana della storia ha ucciso un quarto dei maiali 
del mondo e alcuni paesi hanno perso più della metà dei loro animali in un anno e stanno 
già affrontando una grave carenza di carne. 

Il virus si è diffuso ben oltre i confini della Cina. L'epidemia infuria in Corea del Nord, 
Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar e Filippine. Focolai di PSA sono stati registrati in 
Belgio, Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Polonia, Romania e Ucraina. 

L'epidemia ha colpito cinquanta paesi. Compresa la Russia, dove probabilmente l'ASF si è 
infiltrata dalla Cina insieme a dei cinghiali infetti. Negli ultimi mesi, nel paese sono stati 
identificati oltre sessanta casi di ASF nella regione dell'Amur. Solo a novembre, 275 animali 
sono morti nella regione e altri 2.473 sono stati abbattuti per localizzare l'epidemia. 
Tuttavia, in Estremo Oriente, ci sono solo circa il due percento della popolazione di suini 
della Russia. 

La PSA si è trasformato da un problema veterinario a uno economico. In primo luogo, gli 
allevatori subiscono enormi perdite. Pertanto, in Cina, le perdite dirette dall'epidemia sono 
stimate a circa 140 miliardi di dollari. 
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In secondo luogo, a causa del deficit, la carne aumenta di prezzo, accelerando l'inflazione 
generale. Nella stessa Cina, i prezzi delle carni suine solo a dicembre sono aumentati 
dell'8% (il 96% in termini di un anno) e l'inflazione ha raggiunto il massimo in otto anni, il 
4,5% in termini annuali. 

Dato che la carne di maiale rappresenta circa il 70% del consumo totale di carne in Cina, ciò 
crea grandi difficoltà. Secondo il South China Morning Post, nell'entroterra cinese stanno 
tornando a mangiare cani. 

……………Le mafie e gli speculatori proliferano…………………… 

Il forte incremento dei prezzi della carne di maiale ha attirato l'attenzione della mafia 
cinese, le triadi. I criminali diffondono voci su uno scoppio della peste africana in una certa 
area, persino gettando maiali morti sul lato della strada per costringere gli agricoltori a 
crederci. E poi comprano carne a prezzi più economici. 

E non è ancora arrivato il peggio. La mafia potrebbe spargere mangime infetto con i droni, 
comprare la carne di animali morti e falsificare certificati di quarantena in aree non ancora 
colpite dall'epidemia e venderla lì (fortunatamente, la PSA non è pericolosa per l'uomo). 

                                                                                                 https://it.sputniknews.com/economia 

 

Peste suina, sequestrate 10 tonnellate di carne cinese nascosta nel 
doppio fondo di un camion 

Blitz della Guardia di finanza di Padova. Introdotta illegalmente dalla Cina e subito incenerita. Era 
destinata a ristoranti etnici 

L’inchiesta delle fiamme gialle è nata dall’analisi dei flussi di importazione delle merci, 
specialmente quelle alimentari, dalla Cina. Sono stati mappati e monitorati periodicamente alcuni 
esercizi commerciali nella zona industriale patavina. Una di queste, gestita da una persona di 
origine cinese, era diventata, in brevissimo tempo, una delle maggiori a livello regionale nelle 
forniture all’ingrosso di prodotti etnici destinati alla ristorazione orientale. Così, i finanzieri si sono 
messi sulle tracce di un container che formalmente trasportava solo generi alimentari di origine 
vegetale. Al momento di scaricarlo, i Baschi Verdi hanno notato che «i numerosi bancali di generi 
alimentari accatastati nei pressi del capannone in uso all’azienda ispezionata erano stati lasciati 
per lungo tempo nell’antistante piazzale, in prossimità di un consistente ammasso di rifiuti, con 
conseguente pericolo per la salubrità degli alimenti in ragione delle precarie condizioni igienico-
sanitarie».  
I sanitari dell'Ulss 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente molto pericoloso, tanto da 
non voler procedere a un'analisi della carne decidendo il suo immediato incenerimento. 
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Attività di sorveglianza passiva della peste suina Africana.  

 
Procedura attivata in Regione Campania  mediante contatto unico regionale 

con la Sala Operativa della Protezione civile della Regione Campania. 

 

Il Ministero della Salute sta definendo il 
nuovo piano di sorveglianza per Nazionale 
per la PSA. 

Tra le azioni previste nel piano, particolare 
attenzione viene riposta nella sorveglianza 
passiva, attraverso il monitoraggio delle 
carcasse di suidi, rinvenute sul territorio. In 
previsione ci sarà un numero di 
campionamenti che dovranno essere 
effettuati da ogni Regione e l’individuazione 
delle matrici.  

Nelle more dell’emanazione del nuovo piano Nazionale e riconoscendo nella sorveglianza 
passiva della malattia la fonte essenziale di prevenzione, la Regione Campania ha inteso 
anticipare i tempi con una specifica procedura di monitoraggio delle carcasse di cinghiali e 
suini domestici inselvatichiti rinvenuti sul territorio, che di seguito viene riportata. 

Al fine di favorire la segnalazione e consentire il tempestivo intervento dei Servizi 
Veterinari territoriali ed il successivo invio all’IZS si è proceduto a stipulare un accordo di 
collaborazione con la protezione Civile della Regione Campania che per questa attività ha 
messo a disposizione un Numero Verde della Sala Operativa Unica Regionale.  

Pertanto tutti i cittadini dovranno provvedere a segnalare tempestivamente al Numero 
Verde 800232525, la presenza di cinghiali, o parti di esse e di soggetti in evidente stato di 
sofferenza. 

L’operatore della Sala Operativa  provvederà a: 

1. Acquisire notizie necessarie compilando la Scheda informativa (All.1); 

2. Individuare l’ASL competente per territorio consultando l’elenco ASL/Comune (All.2); 

3. Inviare comunicazione all’ASL interessata utilizzando le caselle di posta elettronica 
riportate nell’elenco indirizzi mail (All.3). 
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Linee guida da applicare in caso di sospetto di pesti suine in cinghiali selvatici 

• Segnalazione dei casi sospetti; 

Le figure che possono svolgere un ruolo nel riscontro della segnalazione ( cacciatori, 
allevatori, forestali, guardie provinciali, trekkers, birdwatchers, comuni cittadini) 
devono fare immediata segnalazione. Le segnalazioni devono convergere 
rapidamente ai Servizi Sanitari Competenti, a cui spetta la valutazione della 
consistenza del sospetto e la responsabilità di adottare le misure conseguenti. 

• Valutazione della segnalazione; Il SVC deve valutare la consistenza del sospetto: il 
Veterinario ufficiale effettua direttamente o delega , un sopralluogo e procede al 
prelievo dei campioni o dell’intera carcassa per le indagini di laboratorio. 

• Aspetti tecnici relativi alle modalità di prelievo di campioni,  trasporto etc. 

Il sopralluogo viene effettuato nel rispetto delle norme di biosicurezza per evitare il 
rischio di ulteriore diffusione. 

Se si rinvengono capi di piccola taglia, è preferibile prelevare l’intera carcassa e 
procedere al prelievo di campioni in ambienti idonei. Diversamente si deve 
procedere al un esame anatomo-patologico in loco ed al prelievo degli organi 
target. 

a) Milza; 

b) Rene; 

c) Linfonodi; 

d)  Tonsille; 

e) Sangue; 

f) Midollo (ossa lunghe). 

Il prelievo dovrà essere effettuato minimizzando la dispersione di materiale 
biologico nell’ambiente avendo cura di riporre i campioni in contenitori con chiusura 
ermetica ed adatti al trasporto. Anche le carcasse saranno poste in sacchi di plastica, 
sigillati ed inviati possibilmente in condizioni di refrigerazione al più vicino IZS che 
provvederà ad inviarli al CEREP per i test di conferma. 

Per quanto riguarda i campioni di sangue, il prelievo può essere costituito da coaguli 
(cavità cardiache) o da fluidi corporei se il prelievo viene effettuato da carcassa. 

In caso di prelievo da animali moribondi o malati, è preferibile effettuare due 
prelievi distinti: uno per i test virologici (sangue intero su vacutainer con EDTA) ed 
uno per i test sierologici (sangue coagulato su vacutainer). 

Il prelievo di campioni da midollo osseo deve intendersi preferibilmente da ossa 
lunghe e da preferirsi in caso di ritrovamento di carcasse in avanzato stato di 
putrefazione laddove è impossibile effettuare un prelievo. 
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Per evitare contaminazioni le carcasse dovranno essere rimosse dal luogo di 
ritrovamento o distrutte in modo da evitare la diffusione. 

A questo seguirà una pulizia del luogo e disinfezione dell’area in cui si è svolto il 
prelievo come delle attrezzature e dei materiali usati. Si applicheranno gli stessi 
principi agli indumenti ed ai mezzi usati per il trasferimento dei campioni. 

• Test diagnostici 

Il CEREP effettuerà i test di conferma per escludere e/o confermare il sospetto. In 
caso di conferma dovranno intraprendersi le procedure previste per il piano di 
emergenza nazionale relativamente alle modalità di notifica a livello ufficiale ed 
informale al fine di assicurare una risposta tempestiva. 

• Sistemi informativi 

Il Servizio veterinario è il collettore delle segnalazioni di sospetto ed è responsabile 
del debito informativo attraverso SIMAN- VETINFO. 

 

Con una nota del 22/01/2020, la Regione Campania, integra una precedente nota e 
chiarisce le azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di carcassa di cinghiale e 
precisamente:  

1. Segnalazioni da parte della Protezione civile: qualora pervenga segnalazione da 
parte della Protezione Civile tramite il numero verde regionale, i servizi veterinari 
ASL riceveranno comunicazione di recarsi dove si è verificata la segnalazione di 
rinvenimento di carcassa di cinghiale. La registrazione, andrà effettuata in GISA al 
cavaliere “macroarea IUV - zone di controllo” al sottopiano B7f, inserendo le 
coordinate relative alla segnalazione anche in caso di non rinvenimento della 
carcassa.  

Per questi adempimenti si provvederà la regolare compilazione del modello 5 di 
ispezione.  

2. Rinvenimento carcasse: qualora, a seguito di segnalazione da parte della Sala 
operativa della Protezione Civile, venga effettivamente rinvenuta la carcassa è 
necessario procedere alla registrazione di suddetta attività nel sistema operativo 
Veterinary Activity Management (VAM), inserendo l’accettazione e selezionando tra 
le motivazioni/operazioni richieste “registrazione trasporto spoglie” e “attività 
esterne” e successivamente selezionando dal menu a tendina “Piano di 
monitoraggio fauna selvatica B7”. 

 

 


