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Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione
Ufficio VIII

VERBALE DELLA RIUNIONE DI INSEDIAMENTO DELI1A COMMISIIONE DI CUI AL D.M.
6 MARZO 2003 IN DATA 13MARzo 2003
Sono presenti:
Prof. Carlo Girardi
Coordinatore della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria

Presidente
Prof. Stefano Cinotti
Componente IV Sezione del Consiglio Superiore di Sanità
Prof. Ezio Lodetti
Coordinatore dei Direttori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Ten. Col. GianfrancoDainese
ComandoCarabinieriper la Sanità
Con funzioni di Segreteria:
Dott. Bruno Fiorito Dirigente Veterinario di II livello in servizio presso la Direzione Generale della
sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione
Dott. Vincenzo Fungaroli, Dirigente Veterinario di I livello in servizio presso la Direzione Generale
della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione
Dott.ssa Beatrice Borghese, funzionario amministrativo in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto.
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Alle ore 14,00 arriva il Prof. Giorgio Poli
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In data odierna, alle ore 11,00 si è riunita la commissione con il compito di verificare l'eventuale
sussistenza, in particolare in Puglia ed in Campania, di problemi relativi alla vaccinazione per il
controllo della Blue To~gue.
Il Presidente dopo av~r delineato il programma dei lavori della Commissione ha proposto di
identificare il Segretari~. Con il suo consenso,all'unanimità è stato designato il Prof. Ezio Lodetti.
La commissione ha t: tto presente l'esigenza di acquisire preliminarmente la documentazione
giuridica nazionale e c munitaria che disciplina la materia. In particolare, in merito alle decisioni
comunitarie, i funzion .del Ministero hanno rappresentatoil'opportunità di acquisire agli atti la
nota 19 dicembre 2000 600.6/24461/82N/5331, con cui il Ministero medesimo ha richiesto l'invio
di 1.555.000 dosi di v ccino, comunicando l'intenzione di procedere alla vaccinazione di tutti gli
animali delle specie r cettive alla b1ue tongue, menzionando esplicitamente anche i bovini. In
considerazione di tale richiesta è stata adottata la Decisione del 20 febbraio 2001 della
Commissione.
Il Prof. Cinotti ha espo to il contenuto del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 24 aprile
2001, con cui è stato spresso parere favorevole all'uso del vaccino nei ruminanti, condizionato
all'effettuazione di cont olli per garantire i requisiti di validità del prodotto in conformità ai minimi
standard stabiliti dalla ormativa vigente e con raccomandazioni volte in particolare ad assicurare
la supervisione dell'ISS sull'impiego del vaccino, al fine di valutare le caratteristiche di qualità e
innocuità. (alI. 1)
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Il Prof. Lodetti ha prese tato una ipotesi di articolazione delle iattività della commissione (alI. 2) con
particolare riguardo alI' cquisizione di dati e ai relativi interldcutori ( Ministero, Regioni, Centro di

referenza).
Il Prof. Cinotti ha fattp presente l'opportunità di acquisire, anche i dati relativi alla situazione
sanitaria precedente all'ipizio vaccinazione per poterli confrontare con i dati successivi.
La Commissione, all' animità ha concordato sull'opportunità di inoltrare una richiesta scritta per
l'acquisizione dei sudde i dati a:
Istituto Superiore di S 'tà (alI. 3)
Assessorati regionali int ressati (alI. 4)
Istituto Zooprofilattico perimentale di Teramo (alI. 5).
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Sono state quindi ViSU iZzate le videocassette con la registrazione delle puntate del programma
"Stri~cia}a notizia" in c i sono stati denunciati presunti danni subiti dagli allevatori in seguito alla
VaCCInazIone.
La commissione, infin , ha deciso di convocare i responsabili dei servizi veterinari interessati,
nonché i Direttori degli ZS di Teramo e di Portici.
La prossima riunione. c n l'audizione delle suddette persone, è stata fissata per il giorno 24 marzo
2003, alle ore 10,30.
La riunione termina alle ore 14,30.
Letto, approvato e sotto~critto
Prof. Carlo Girardi -Pr~sidente
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Prof. Ezio Lodetti -Segretario
Prof. Stefano Cinotti -Componente

~--:-

Ten. Col. GianfrancoDainese-Componente
Prof. Giorgio Poli -Componente
Segretariverbalizzanti:
Dott. Bruno Fiorito
Dott. VincenzoFungaroli
Dott.ssaBeatriceBorghese
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