
 Dipartimento federale dell'interno DFI 

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

 di veterinaria USAV 

 Salute degli animali 

 

420/2016/00105 \ COO.2101.102.7.382286 \   

Informazioni tecniche per i veterinari 

Analisi di esclusione dell’afta epizootica (AE) 

In quali casi è opportuna un’analisi di esclusione? 

Qualora in un effettivo si presentino problemi non chiari con sintomatologia simile a quella dell’afta 

epizootica (febbre con salivazione, lesioni delle mucose, febbre con zoppia), è possibile incaricare un 

veterinario non ufficiale, previo accordo con l’IVI, di eseguire un prelievo di campioni al fine di 

escludere un’infezione da afta epizootica. In questo caso non è necessario adottare le misure di 

polizia epizootica (art. 84 dell’ordinanza sulle epizoozie). 

Prelievo di campioni 

Previo accordo con l'IVI, per ogni effettivo di bovini e suini vengono prelevati campioni (siero e sangue 

EDTA, eventualmente materiale proveniente dalle lesioni) da un massimo di 7 capi diversi, mentre per 

ogni effettivo di ovicaprini vengono prelevati campioni (siero e sangue EDTA, eventualmente materiale 

proveniente dalle lesioni) da un massimo di 20 capi diversi. I campioni vanno inviati per posta 

espressa all'IVI (vedere anche il sito Web Diagnostica IVI). 

ATTENZIONE: definizione dei casi sospetti 

Si ha un sospetto clinico urgente di afta epizootica quando, in un periodo breve (1-3 giorni), diversi 

animali di un effettivo presentano febbre con salivazione a causa di vesciche su musello, lingua, 

mucosa orale oppure febbre con zoppia/andatura a piccoli passi dovuta a lesioni in prossimità degli 

unghioni (orlo coronario o spazio interdigitale). Un fenomeno tipico consiste nel distacco dell'epitelio, 

accompagnato da un'importante perdita di tessuto. In presenza di tali sintomi è necessario informare 

immediatamente il veterinario cantonale competente e adottare misure allo scopo di evitare la 

propagazione della probabile epizoozia. 

Orario di servizio del reparto diagnostico dell’IVI: 

+41 (0)58 469 92 11 

Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00  

(il centralino provvede al collegamento telefonico con il reparto di diagnostica) 

Al di fuori di questi orari, gli esperti dell’IVI sono reperibili al seguente numero (servizio di picchetto 

dell’IVI): +41 (0)79 840 96 84 

Entro 45 minuti si viene contattati da uno specialista. 

Sito internet IVI  

 

https://www.ivi.admin.ch/ivi/fr/home/diagnostik/diagnostik-standort-mittelhaeusern.html
https://www.ivi.admin.ch/ivi/it/home.html

