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DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali – Unità centrale di crisi

Registro – Classif:
Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e P.A.
II.ZZ.SS.
e, per conoscenza:
CESME c/o IZS Abruzzo e Molise

Oggetto: rimodulazione piano di sorveglianza sierologica per Blue tongue, anno 2015.
In relazione all’oggetto, in considerazione delle ravvisate difficoltà di reperimento
di sentinelle negative in esito alla diffusione dell’epidemia da BTV1 su buona parte del
territorio nazionale, si informano codesti Assessorati che nelle aree in cui nel corso del
2014 vi sia stata una significativa circolazione virale, al fine di ristabilire il sistema di
sorveglianza sierologica, si dovrà procedere quanto prima, e comunque entro il 28
febbraio p.v., ad effettuare, nelle aziende sentinella, la verifica della presenza di animali
sieronegativi.
Nel caso in cui il numero di sentinelle negative presenti in ciascuna cella dovesse
essere inferiore al numero minimo di capi previsto dal vigente piano di sorveglianza, si
dovrà verificare la possibilità di reclutare nuovi capi da utilizzare come sentinelle, anche
nell’ambito delle rimonte, in modo da garantire l’esecuzione dell’attività di sorveglianza
per la prossima stagione epidemica.
Gli esiti di tale ricognizione dovranno essere trasmessi allo scrivente ufficio, e
contestualmente al CESME presso l’IZS dell’Abruzzo e del Molise, indicando per ciascuna
Provincia il numero di animali sentinella che il Servizio Veterinario potrebbe garantire da
sottoporre ai controlli per il 2015. Tali dati saranno valutati da parte dello scrivente in
collaborazione con il CESME, al fine di proporre le eventuali modifiche al piano di
sorveglianza sierologica attualmente in vigore.
Si ritiene utile evidenziare infine che i campioni prelevati in occasione della
verifica di cui sopra, e positivi in ELISA, non devono essere inviati al CESME per la
eventuale conferma in sieroneutralizzazione, né generare l’apertura di sospetti su SIMAN,
a meno che tali positività non siano riscontrate in aree precedentemente non interessate
dall’infezione.
In attesa di cortese riscontro e nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si
inviano cordiali saluti.
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