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Alle Regioni e Province aulonome
Assessotati alla Sanità
Sen'izi Vcterìnari
LORO SEDJ

Ministero delle Politiche Agricole
Alimcntari e Forestali
Via XX settembre, 20
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FNOVI Federazione Nazionale
O'rdini Veterinari ltali ani
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A.N.M.V.l. Associazione
Nazionale Medici Veterinari
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Palazzo Trecchì 20 - 2610Q
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Incremento Raz-ze Equine
Via C. Colombo. 283/a
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A.I.A. Associazione Italiana
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ROMA
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Oggetto: Presidi immunizzanti West Nile Disease - Precisazioni sulla registrazione
dell' avvenuta vacci-oazione.

Irr liferimento alle disposizioni emesse con notà DGSAFV n. i I 535 del 18 giugno 2009
relative all'argoffento riportato in oggetto, vista la segnalazione di alcufle difficoltà opeptive dei
servizi veterinari competenti in merilo alla procedura di regisfrazione dell'awenuta vaccinazione c
considerando la necessifà di garantire l'immediata tracciabilitÀ anche degli animali eventualmente
movimentati ìn prossimità dell'intervento vaccinale, si precisa quanîo segue.

I.a registazionc dell'awenuta vaocinazíone nel capitolo VI del documento di identita
(passaporto) dcll'equide, di oui al decreto ministeriale 5 maggio 2006 così come modificato
dall'Allegato l del Regolamento CE 504/2008, può essere effetnrata arìche direttamente dal
veterinario prescdttore. In quest'ultimo caso, il veterinario presctittore ai sensi dcll'art, 65 del
Rcgolamento di Polizia Vetcrinada ò tenuto a dame immediata comunicazione al sen'izio
vcterinario compétente sul territorio, trasmettendo cntto tre giorni i dati rclativi ai trattamenti da lui
stcsso eseguiti, valendosi del mod.n. l2 allcgato allo stesso Regolamerto,

Per quanro concerne eventuali indagini epidemiologiche coinvolgenti animali sottoposti a
tîattgmcnto immunizzalte. si fa presente che lo scheri,a vaccinale del Duvaxyt WNV prcvede una
prirra iniezione dopo i 6 mesi d'eta e la seconda vaccinazione 3-5 settimane più tardì;
I'immunizzazione attiva iniziÉ 3 scttimane dopo la seconda tomrninisuazione e dura 12 mesi.
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