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Oggetto: Piano di sorveglianza conoscitiva per la malattia del deperimento cronico del cervo
(Chronic Wasting Disease CWD)- Prosecuzione dell’attività di campionamento Dopo i casi Norvegesi a partire dall’Aprile 2016 e lungo tutto l’anno 2017, in renne ed alci, è stata
rinvenuta una positività anche in Finlandia in un alce europea (Alces alces) di 15 anni morta
naturalmente.

Questo caso è stato reperito dopo l’applicazione del Reg. 2017/1972 e la modifica della
decisione 2016/1918 (Dec. 2017/2181) che ha determinato l’intensificazione della sorveglianza
negli Stati membri ed EFTA quali Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia
e Svezia, in cui è presente una popolazione di renne e/o alci altamente suscettibile alla malattia.
La Commissione UE per agire tempestivamente rispetto alla gestione della CWD in questi Stati,
ha fatto richiesta all’EFSA di un parere, con più interrogativi e in due parti. Alla prima parte
pubblicata a gennaio 2017 (EFSA Journal 2017;15(1):4667) è seguita la risposta agli altri quesiti nel
gennaio del 2018 (EFSA Journal 2018;16(1):5132).
Relativamente a quest’ultimi, ovvero: "aggiornamento delle conclusioni e delle raccomandazioni
contenute nel parere dell'EFSA del giugno 2004 sui metodi diagnostici per la malattia da deperimento
cronico" e "aggiornamento delle conclusioni riportate nel sopra-citato parere dell'EFSA del 2010
successivo ai risultati dell'indagine UE sulla CWD, condotta nel triennio precedente (tra il 2007 e il
2010)", il panel dell’EFSA ha concluso che i dati di performance dei test rapidi approvati per le attività
di sorveglianza ufficiale delle TSE nei bovini e negli ovini sono molto più completi e meno
condizionati rispetto a quelli autorizzati in Nord America per la CWD.
È stato dimostrato che testare oltre al tronco encefalico anche il tessuto linfoide da ciascun
animale aumenta la sensibilità della sorveglianza. Inoltre, le conclusioni e tutte le raccomandazioni del
parere dell'EFSA del 2010 restano valide. I casi di CWD confermati ad oggi testimoniano che le
specie di cervidi europee sono altamente sensibili.
Per avere gli elementi che permettano di escludere il rischio di presenza della Chronic Wasting
Disease sul territorio nazionale si è dato avvio a un piano di sorveglianza conoscitivo (note prot. n.
24007 del 19/10/2016 e 25813-10/11/2016) che, in ragione delle ultime considerazioni e soprattutto la
presenza nei nostri territori di alcune delle 7 specie di cervidi individuate nello stesso Parere EFSA, si
ritiene debbano proseguire fino a diversa comunicazione. La necessità di acquisire ulteriori dati, per
definire conclusioni confortanti in relazione ad una reale assenza di malattia, è ancora attuale.
I prelievi dovranno essere effettuati dai veterinari Ufficiali delle AA.SS.LL con l’eventuale ausilio
del personale dell’Istituto zooprofilattico competente per territorio.
Si sottolinea l’importanza della raccolta dati secondo precise indicazioni europee; i prelievi
degli organi/tessuti dovranno essere fatti utilizzando scheda di accompagnamento campioni, inoltrata
con la nota del 10/11/2016 n.25813 e allegata nuovamente alla presente.
Sarà molto importante, al fine di distribuire in maniera omogenea i prelievi per territorio, in
collaborazione con gli Assessorati all’agricoltura ed ambiente di codeste Regioni e Province
Autonome, avere informazioni, relativamente a talune specie di cervidi, circa la presenza di parchi,
allevamenti o strutture in cui siano semi-allevati o tenuti per altri scopi e quantificarne la popolazione
per struttura/Regione e P.A. Ogni comunicazione dovrà pervenire alla Scrivente Direzione e via e-mail
al seguente indirizzo francesco.ingravalle@izsto.it (del centro di referenza per le TSE) per conoscenza
mg.perrotta@sanita.it.
Si fa infine presente che, l'uso di richiami a base di urina naturale di cervidi infetti o contagiati
aumenta la probabilità di introdurre la CWD in ogni Paese e diffondono rapidamente l’infettività.

Pertanto visto che è vietata l'importazione di richiami da caccia a base di urina di cervidi da Paesi
terzi, e altresì dalla Norvegia verso l'Unione e la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di
richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone della Svezia e della Finlandia, si invita
a vigilare su tale divieto.
Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare massima diffusione del contenuto della
presente nota agli altri assessorati/Enti competenti.
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ATTIVITÀ' DI CAMPIONAMENTO DEI CERVIDI
AI FINI DELLA SORVEGLIANZA CONOSCITIVA
DELLA MALATTIA DEL DEPERIMENTO CRONICO (CWD)
Scheda conferimento campioni
Compilare una nuova scheda per ciascun capo sottoposto a prelievo
SCHEDA N°: ____________________

DATA DEL PRELIEVO: _____/_____/_____

IDENTIFICATIVO DEL CAPO: _________________________________________________________
(codice che identifica il capo da testare, ad es: n° di fascetta)
SPECIE:

☐ 1.capriolo

☐ 2.cervo

☐ 3.daino

SESSO:

☐ 1.maschio

☐ 2.femmina

☐ 4.altro (specificare)__________________

ETÁ stimata, in mesi: __________
(N.B.: Per i capi incidentati il prelievo deve riguardare i capi di età > ai 18 mesi, per le altre categorie si devono considerare tutte l’età)

CATEGORIA (barrare un'unica casella tra quelle proposte):
☐ 1.capo selvatico abbattuto per ragioni sanitarie (es. defedato, con sintomatologia sospetta, ecc.)
☐ 2.capo selvatico rinvenuto morto, presumibilmente a seguito di incidente stradale (N.B.: età minima >18 mesi)
☐ 3.capo selvatico rinvenuto morto, ragionevolmente per causa diversa da incidente stradale
☐ 4.capo allevato abbattuto per ragioni sanitarie (es. defedato, con sintomatologia sospetta, ecc.)
☐ 5.capo allevato rinvenuto morto
CAMPIONI CONFERITI (barrare una o più caselle tra quelle proposte):
☐1.tronco encefalico
☐2.linfonodi retrofaringei mediali
☐3.encefalo
☐4.tonsille
DATA di morte o di rinvenimento del cadavere: _____/_____/_____
COMUNE in cui è avvenuta la morte dell'animale o dove è stato rinvenuto il cadavere:
_________________________________________________________________ provincia (_____)
Proprietario dell'animale (se di allevamento): ____________________________________________
Codice dell'allevamento di origine (se disponibile): IT 
VETERINARIO PRELEVATORE: ______________________________________________________
(cognome)
(nome)
ASL di appartenenza: _______________________________________________________________
(numero ASL e Regione, ad es: n.5 Veneto)
Firma (leggibile) _________________________

Timbro (leggibile)

