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Oggetto: Virus della Malattia Emorragica Epizootica (EHDV) in Regione Sardegna. 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli 

animali presso l’IZSAM ha confermato la positività al Virus della Malattia Emorragica Epizootica 

(EHDV) in alcuni campioni prelevati da bovini provenienti da diversi allevamenti localizzati nel sud 

Sardegna. 

Alcuni animali presentavano una sintomatologia assimilabile alla Blue tongue, e in un caso vi è stato 

un decesso. Trattasi di una malattia infettiva non contagiosa, trasmessa da insetti del genere Culicoides, 

che colpisce ruminanti domestici e selvatici. L'agente eziologico (EHDV) è un virus dello stesso genere 

a cui appartengono il virus della Blue tongue (BT) e della Peste Equina. L’EHD è caratterizzata da elevata 

morbilità e mortalità nei cervidi, mentre nei bovini la morbilità varia dall’1% al 18% e la mortalità è 

generalmente bassa. Tuttavia le perdite economiche collegate ai cali produttivi possono essere 

considerevoli. La malattia non è trasmissibile all’uomo e mostra numerose similitudini dal punto di vista 

dei caratteri morfologici, sierologici ed epidemiologici col virus della BT. 

L’EHD non è mai stata segnalata in Europa, ma è stata riportata nei paesi che si affacciano sul bacino 

del Mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia, Israele e Turchia. Il virus è stato notificato all’OIE nel 2006 

e successivamente nell’ottobre 2015 e nel 2020 dalle Autorità della Tunisia, e nel 2021 in Israele. 

In giornata si terrà un incontro di coordinamento con lo scrivente ufficio, il Centro di referenza 

nazionale dell’IZSAM, l’IZS della Sardegna, e le Autorità regionali al fine di valutare compiutamente la 

situazione epidemiologica, e discutere in maniera coordinata le misure più adeguate da adottare. 

Ritenuto doveroso un approccio improntato alla massima precauzione come anticipato per le vie brevi 

alle Autorità regionali della Sardegna, si richiede di bloccare temporaneamente ogni movimentazione di 

ruminanti in uscita dal territo isolano.  

Sarà cura della scrivente fornire informazioni aggiornate sia sull’evoluzione della situazione 

epidemiologica che sulle misure adottate e applicate e si prega di dare massima divulgazione alla presente 

informativa. 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*Pierdavide Lecchini 
 
 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Direttore dell’Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755 

Referente del procedimento: Dott.ssa Francesca Pacelli – f.pacelli@sanita.it 
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