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Afta epizootica in Marocco, Egitto, Libia e Turchia
Oltre ai bei ricordi e ai souvenir, i viaggiatori rischiano di portare a casa, a loro insaputa, anche
l'agente patogeno dell'afta epizootica (AE). L'afta epizootica è una delle malattie più devastanti
al mondo per bovini, suini, ovini e caprini. Aiutateci a evitare l'introduzione di questa epizoozia
altamente contagiosa nel nostro Paese!
All'inizio del novembre 2015, l'afta epizootica è comparsa in Marocco. Tuttavia, il Marocco non è
l'unico Paese turistico in cui si registrano casi di questa o altre malattie. L'afta epizootica è presente
anche in vaste aree della Turchia, dell'Egitto e della Libia e causa forti sofferenze agli animali e
immense perdite economiche agli allevatori.
L'intera area nordafricana e il Medio Oriente sono ripetutamente interessati dall'afta epizootica e per
questo costituiscono un rischio di introduzione di questa epizoozia in Europa.
Che cos'è l'afta epizootica?
Fra le malattie virali che colpiscono gli animali da reddito, l'afta epizootica è una delle più devastanti.
Può colpire tutti gli animali a unghia fessa, come bovini, caprini, suini e animali selvatici affini. Per
l'essere umano, non è pericolosa.
Come si diffonde?
La malattia viene trasmessa direttamente da animale ad animale o indirettamente tramite i prodotti
animali. Come altre malattie animali, quindi, anche l'afta epizootica può essere inavvertitamente
introdotta dagli uomini, ad esempio importando souvenir in pelle, corno o osso o prodotti a base di
carne e latte che ne contengono il virus. Per questo motivo i cosiddetti "prodotti di origine animale"
non possono essere importati in Svizzera.
Importanti informazioni per i viaggiatori diretti in Nordafrica, in Turchia e in altre regioni
interessate dall'afta epizootica:




Non portate a casa con voi prodotti a base di carne e latte o prodotti di origine animale come
corna, pelli o pelli non trattate. È vietato.
Evitate il contatto diretto con animali a unghia fessa (bovini, ovini, caprini, suini) durante il
soggiorno.
Pulite accuratamente gli abiti e le scarpe prima di tornare in Svizzera se avete avuto contatto
con animali a unghia fessa.

Un comportamento responsabile contribuisce a evitare l'introduzione dell'afta epizootica e di
altre epizoozie in Svizzera!
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