
 

 

 
 
 

INFLUENZA AVIARIA HPAI 

MISURE DA APPLICARE IN MACELLI, MEZZI DI TRASPORTO E PIF 
 

Capitolo IV 
Manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE 

 
8.13 — Accertamenti per sospetta presenza dell'HPAI nei macelli e nei mezzi di trasporto  

Quando, in caso di sospetta presenza dell'HPAI nei macelli e nei mezzi di trasporto, un 
veterinario ufficiale effettua un'ispezione nell'azienda di origine dei volatili, devono essere 
eseguite le seguenti procedure:  

a) verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;  

b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi 
clinica ed esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, alla luce della 
consultazione del veterinario ufficiale del macello, che deve fornire i dati relativi a 
eventuali precedenti ispezioni e informazioni circa i risultati degli esami ante e post 
mortem;  

c)  a meno che l'autorità competente, in base all'ispezione veterinaria condotta conformemente 
alle lettere a) e b), non ritenga possibile escludere la sospetta presenza dell'HPAI, si deve 
procedere al prelievo dei campioni standard da ogni unità produttiva;  

d) oltre ai campioni standard devono essere sottoposti agli esami di laboratorio i campioni di 
almeno cinque volatili malati, morti o macellati nel macello, che presentino un quadro 
patologico.  

8.14. — Misure da applicare nei macelli  

Terminati gli accertamenti di cui al punto 8.13, il controllo ufficiale può essere revocato, 
purché i risultati degli esami di laboratorio siano negativi e non ci sia alcun sospetto clinico 
della presenza dell'HPAI nell'azienda d'origine e nel macello.  

8.15 — Misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto  

Quando un veterinario ufficiale esamina il pollame o gli altri volatili in cattività posti in 
isolamento, previo trasferimento da un posto d'ispezione frontaliero o da un mezzo di 
trasporto, a causa di un sospetto o di una conferma della presenza dell'HPAI, devono essere 
eseguite le seguenti procedure:  

a) verifica dei documenti e dei registri pertinenti eventualmente esistenti;  

b) esame clinico del pollame o degli altri volatili in cattività tenuti in isolamento, nonché 
ispezione clinica degli eventuali altri capi di pollame o degli eventuali altri volatili in 
cattività, in particolare di quelli che sembrano malati;  

c) i campioni standard devono essere prelevati dal pollame o dagli altri volatili in cattività che 
vanno scelti nelle diverse gabbie o contenitori per il trasporto 
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Quando, nel caso di pollame o altri volatili in cattività macellati, il veterinario ufficiale 
effettua l'ispezione in una determinata azienda di origine, devono essere eseguite le seguenti 
procedure:  

a) verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;  

b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi 
clinica ed esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, alla luce della 
consultazione del veterinario ufficiale del macello, che deve fornire i dati relativi a 
eventuali precedenti ispezioni e informazioni circa i risultati degli esami ante e post 
mortem;  

c) a meno che l'autorità competente, in base all'ispezione veterinaria condotta conformemente 
alle lettere a) e b), non ritenga possibile escludere la sospetta presenza dell'HPAI, si deve 
procedere al prelievo dei campioni standard da ogni unità produttiva;  

d) oltre ai campioni standard di cui alla lettera c) devono essere sottoposti agli esami di 
laboratorio i campioni di almeno cinque volatili malati, morti o macellati nel macello, che 
presentino un quadro patologico;  

e) il controllo ufficiale può essere revocato purché i risultati degli esami di laboratorio di cui 
alle lettere c) e d) siano negativi e non ci sia alcun sospetto clinico di HPAI nell'azienda 
d'origine e nel macello.  
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