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Domanda di analisi 

Peste suina africana nei cinghiali 
 

Mittente:  

Cognome, nome: 
 

__________________________________________________________________________ 

NPA:  _____________ 

 

Luogo: _________________________________ Via: _______________________________ 

N. tel.: 

 

_______________________________________ 

Attività:    Guardiacaccia           Cacciatore           Veterinario ufficiale        Altro:  _________________ 

Luogo di ritrovamento / abbattimento: 
Coordinate geografiche:   X: (ad es. 200000 oppure nuovo 1200000) _____________________________________________ 

                                                  Y: (ad es. 600000 oppure nuovo 2600000) _____________________________________________ 

NPA:       ______________       Luogo / Comune:___________________________________________________________ 

Descrizione del luogo di ritrovamento / abbattimento:  _______________________________________________________ 
 
Data di ritrovamento / abbattimento:  _________________________ 
 

  Il luogo di ritrovamento si trova in un’area indenne da PSA  

  Il luogo di ritrovamento si trova in una zona epizootica definita (v. retro):   

   Zona di sequestro iniziale   Zona di controllo   Zona di osservazione 

   Zona di protezione suino domestico  Zona di sorveglianza suino domestico    Altro  ___________________ 

 

Motivo della campionatura:   

 Ritrovamento animale morto  Abbattimento per malattia  Caccia / animale sano  

(Caccia regolare o decimazione della 

popolazione)  Selvaggina morta per incidente  Altro: _______________________ 

Campioni:  tampone sangue  tampone milza ID tampone 
(tappo/provetta): _________________ 

Prelievo dei 
campioni: 

Data:  ____________________________  Ora:  __________________________ 

Informazioni sul cinghiale oggetto della campionatura: 

 
Sesso: 

 

  maschio   femmina 

Età:  
(v. sotto) 

  piccolo (cinghialetto, fino a 6M, <20kg) 
  subadulto / porcastrone  

      (12-24M, 40-60kg) 

   giovane (cinghialetto rossastro, 6-12M, 20-40kg)   adulto (>24M, >60kg) 

Stato nutrizionale:    buono / molto buono   discreto   scarso (magro) 

Stato della carcassa: (v. sotto) 

   fresco   decomposizione moderata   decomposizione avanzata   secco 



Commenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zone epizootiche 
 

Zona di sequestro 
iniziale, cinghiale: 

dopo la scoperta dei primi casi, si delimita provvisoriamente una regione estesa che si 

ritiene, con ogni probabilità, non essere stata attraversata da cinghiali infetti. 

Zona di controllo, 
cinghiale: 

zona centrale + zona cuscinetto: regione che comprende tutti i casi positivi alla PSA e 
zone di attività dei branchi che possono essere entrati in contatto con la malattia. 

Zona di osservazione, 
cinghiale: 

regione che circonda la zona di controllo e che si suppone essere indenne dal virus. 

Zone epizootiche, 
suino domestico: 

se la PSA viene individuata nei suini domestici, l’area entro un raggio di 3 km diventa una 

zona di protezione e quella entro un raggio di 10 km una zona di sorveglianza.  

 
 
Valutazione dello stato della carcassa 
 

Fresco: nessun odore di decomposizione, pelle intatta, carcassa non gonfia, arti rigidi. 

Decomposizione 

moderata: 

odore percettibile di decomposizione, non più rigidità degli arti (> 48 h), decolorazione della pelle 

(blu-verdastra), addome ipertrofico, cavità corporea eventualmente aperta; presenza di vermi. 

Decomposizione 

avanzata: 

odore di decomposizione da moderato a forte, liquefazione dei tessuti fino a marciume nero; 

perdita di carne muscolare; presenza di insetti. 

Secco: odore di decomposizione scarso o nullo, prevalentemente ossi sparsi, eventualmente ancora un 

po’ di carne muscolare e resti di pelle secca. 

 


