Oggetto: Sorveglianza passiva PSA/PSC in allevamenti suini

Spett.

Coldiretti Siena
siena@pec.coldiretti.it

Unione Provinciale Agricoltori
Sez. di Siena
confagricolturasiena@legalmail.it
C.I.A. Siena
cia.siena@cia.legalmail.it

Ordine dei Medici Veterinari di Siena
ordvet.si@pec.aruba.it

A seguito delle indicazioni della Regione Toscana riferite al Piano nazionale
“Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia 2021" di cui si
allega copia, per la Regione Toscana si prevede il controllo/campionamento per PSA
e PSC di almeno 100 suini morti.
Il criterio di campionamento dovrà seguire i seguenti criteri:

DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE
Direttore dr. Giorgio Briganti
Unità Funzionale
Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Zona-Distretto Senese
Responsabile dott.ssa Grazia
Buonincontro
Strada del Ruffolo, 4 53100 Siena
tel. 0577536650
fax 0577536107
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

•

allevamenti familiari: campionare tutti i suini morti;

•

allevamenti commerciali al semi-brado:campionare tutti i suini morti

Responsabile procedimento
dr. /dr.ssa …....................

•

allevamenti commerciali con consistenza < 50 capi (semi-brado o
stabulati): campionare tutti i suini morti

Via …....................
tel. …....................
e-mail ….................

•

allevamenti commerciali stabulati con consistenza > 50 capi: campionare
fino a 2 suini morti/azienda/anno.

Al fine di poter raggiungere il target minimo di campionamento assegnato
dal Piano PSA per la Toscana si chiede di voler dare la massima diffusione,
informando tutti gli allevatori e i medici veterinari L.P., perché venga notificato
ai Servizi Veterinari ogni caso di morte di suino, per qualsiasi causa. I Servizi
Veterinari organizzeranno l’attività di campionamento di sangue, milza, rene,
linfonodi e/o tonsille e la consegna all’IZSLT territorialmente competente per
l’effettuazione delle analisi atte ad escludere la presenza PSA e PSC.
Si ricorda che i suini morti conferiti all’IZSLT saranno smaltiti a spese del
SSN e che per le analisi di PSA e PSC non è rilevante l’età dei soggetti morti.
Certi di una Vostra collaborazione si porgono distinti saluti.
Il Responsabile UF
dott.ssa Grazia Buonincontro
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