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In riferimento
ai quesiti posti con nota del 20.3.2002, GC/lc prot. n. 02/03, lo scrivente
Istituto comunica
quanto segue:
1. la preparazione
del vaccino prevede l'uso di:
a. cellule BHK (baby hamster kidney), fomite dal laboratorio
Centro substrati
cellulari dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Brescia;
b. terreni di coltura per cellule, di origine non biologica;
c. siero fetale bovino, certificato esente da BSE dalle ditte fornitrici;
d. soluzione stabilizzatrice contenente
(i) peptoni di origine suina, (ii) lattosio,
di origine bovina e (iii) tripsina,
di origine suina e bovina. Il lattosio e la
tripsina di origine bovina sono certificati esente da BSE dalle ditte fornitrici;
All'uopo
allega copia dei certificati di esenzione da BSE delle ditte fornitrici, relativi alle
materie prime derivanti da ruminanti utilizzate nella preparazione
del vaccino
BT9: siero
fetale bovino (allegati 1 e 2), lattosio (allegati 3 e 4), tripsina di origine bovina (a!legato 5).

c

Allega inoltre i documenti richiesti, per le vie brevi, in data 21.3.2003 di seguito elencati
B
.g

à:

~
i5

). Decisione 2001/75/CE del 18 gennaio 2001 concernente
lo verifica della
dell'efficacia
dei vaccini contro l'afta epizootica
e la Febbre catarrale
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(allegato 6)
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sicurezza e
degli ovini

..Nota
del 13.6.01 n. 007854 con cui la Commissione invita
firmare il contratto
tra Commissione
europea
e IZSA&M
sicurezza e dell'efficacia
del vaccino della Febbre catarrale
). Nota del 16.4.2002, n.4778 con la quale l'IZSA&M trasmette
che i risultati erano
stati presentati
in data 8.1.2002
comprensiva
della relazione finale (allegato 8)
). Ulteriori

controlli

sui semilavorati

del

vaccino

il rappresentante
legale a
relativo alla verifica della
degli ovini (allegato 7)
la relazione finale e precisa
al Comitato
Veterinario,

BT9:

,/ semenza virale (secondary seed lot) (allegati
,/ sospensione virale (allegati da 11 a 14).

9 e 10)

Distinti saluti
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Sezioni: Avezzano: Contrada Caruscino 0863 5
.Pescara: Via Raiale, 118/2 -Tei. 085 543C18f.085 431
.Termoli (itticaì Via L. Pilla. 26 -Tel. 0137581343

7 -Fax 0863 599444 .Isernia: Cor!,irada Breccella -T~I. 0865414619 -Fax 0865 415114
17-Fax 08554308. Campobasso: Via Garibaldi, 151j -Tel. 0874 411609 -Fax 0874 311109rei.!
ax 0875 81343 .Lanciano: Viale S. Antonio, 8 0872 713102 " Fax 0872 713102

