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Oggetto: SCRAPIE – Linee guida per la lotta alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) 
negli allevamenti ovini e caprini – rev1 applicazione Reg. 2021/1176 del 16.07.2021 di modifica al 
Regolamento CE n.999/2001. 

 
Con nota n.12825 del 24.05.2021 sono state trasmesse le Linee guida per la lotta alle encefalopatie 

spongiformi trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini e caprini con l’intento di fornire uno strumento 
di indirizzo per la gestione di taluni aspetti riferiti alla scrapie classica e atipica. 

A seguito della pubblicazione del Regolamento di cui all’oggetto si è provveduto ad adeguare le sud-
dette Linee guida in particolare per gli aspetti che fanno riferimento alla sorveglianza intensificata e alla 
scrapie atipica. Pertanto le disposizioni dei provvedimenti attualmente modificati sono  applicabili ai nuovi 
focolai che verranno confermati come “atipici” successivamente all’emanazione della presente. 

Si  sottolinea ancora una volta  l’importanza che riveste l’indagine epidemiologica (IE) che pertanto, a 
seguito di  conferma del caso index per scrapie classica, deve essere obbligatoriamente compilata e inserita 
nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN). Similmente le misure sanitarie e/o le opzioni di 
deroga applicate dovranno essere registrate nel sistema non appena sarà disponibile l’apposita funzionalità.  

Si ribadisce che le condizioni previste, anche in deroga, per la gestione dei focolai di scrapie dovranno 
essere verificate e fatte rispettare dai servizi veterinari territoriali.  

Si specifica che gli allegati non sono stati rettificati.  
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti LG, si fa rimando alla normativa europea e na-

zionale vigente. 
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Servizi Veterinari 
 
E, p.c. Agli IIZZSS 
 
Al CEA – IZS Torino 
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