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Allegato A/6 
rev.2 del 4/02/03
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Piano Regionale di controllo della Leucosi Bovina Enzootica

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN FOCOLAIO DI 
LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Data di compilazione:						Data di denuncia del focolaio:

ANAGRAFE DELL’AZIENDA:

1. A.USL e Distretto:

2. PROVINCIA:

3. CODICE ALLEVAMENTO:

4. DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO:


5. PROPRIETARIO:


6. INDIRIZZO (via, loc., frazione)


6.1 COMUNE 

GENERALITA’ DELL’ AZIENDA

7. TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA                                                                8. RIMONTA
·	Riproduzione Latte


·	Interna

·	Riproduzione Carne


·	Esterna

·	Misto


·	Mista


9. STRUTTURA DELL’AZIENDA                                                               10. MONTICAZIONE 
·	Stabulazione fissa


L’allevamento pratica l’alpeggio?
·	Stabulazione libera


·	Si

·	Mista 


·	No

·	Presenza di paddocks esterni


data ultima monticazione:

·	Pascolo


data ultima demonticazione:


11. TIPO DI FECONDAZIONE:                                                                   12. ORIGINE DEL COLOSTRO
·	Naturale (indicare la percentuale)


·	Colostro della madre

·	Artificiale (indicare la percentuale)


·	Colostro extra-aziendale




·	 Pool di colostro aziendale


13. ALLATTAMENTO DEI VITELLI
·	Naturale

·	Artificiale


13bis. Il latte prodotto immediatamente dopo il parto (che in genere ha caratteristiche di acidità tali da renderlo inidoneo per alcuni scopi commerciali) viene somministrato ai vitelli in svezzamento ?:		Sì 		No 

13ter. Il latte di scarto di bovine mastitiche o comunque prodotto in eccesso viene utilizzato per lo svezzamento dei vitelli ?			Sì 		No 

14. PROVENIENZA DEL NUCLEO ORIGINARIO DI ANIMALI
·	Italia (indicare la provincia):
·	Estero (indicare il Paese di origine):

15. RIEPILOGO DEI BOVINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:
Categoria
N° totale capi
N° totale capi sottoposti
a prova sierologica 
N° totale positivi
Tori



Vacche in lattazione 



Vacche in asciutta



Animali in sala parto



Manze gravide



Manze non gravide



Vitelloni



Vitelli in accrescimento



Vitelli in svezzamento



TOTALE




16. RIEPILOGO DEI BUFALINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:
Categoria
N° totale capi
N° totale capi sottoposti
a prova sierologica
N° totale positivi
Maschi adulti



Femmine adulte



Annutoli



TOTALE



16 bis. Data della prova sierologica individuale: 
16 ter. Prova sierologica utilizzata per la conferma: AGID 	ELISA 

17. ALTRE AZIENDE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO
(si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina appartenenti allo stesso proprietario)
 AUSL:
 PROVINCIA:
 CODICE ALLEVAMENTO:
 DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO:
 INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune):
SPECIE ALLEVATE:
 TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA (latte / carne / mista):
 N° CAPI PRESENTI:

18. AZIENDE CON CAPI ALLEVATI IN PASCOLI COMUNI CON I CAPI DEL FOCOLAIO:
(si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina con animali venuti a contatto al pascolo con i capi appartenenti all'azienda infetta)
 PROPRIETARIO:
 A.USL:
 PROVINCIA:
 CODICE ALLEVAMENTO:
 DENOMINAZIONE DELL’ ALLEVAMENTO:
 INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune
 SPECIE ALLEVATE:
 TIPOLOGIA DELL’ AZIENDA (latte / carne / mista):
 N° CAPI PRESENTI:


ANAMNESI DELL’ AZIENDA

19. L’AZIENDA ERA UFF. INDENNE DA LEB?                               21. IL FOCOLAIO E’ STATO INDIVIDUATO
·	No


·	Prova sierologica

·	Sì


·	Sospetto al macello

20. Se Sì, dal


·	Sospetto clinico


22. CONTROLLI SIEROLOGICI DI STALLA PER LEB NEGLI ULTIMI 5 ANNI (Elencare i controlli sierologici di stalla effettuati negli ultimi 5 anni a partire dal più recente):
Data del controllo
N° capi sottoposti
a prova sierologica° 
N° campioni positivi
Prova sierologica impiegata 
(AGID, ELISA, ELISA-L)
































° Indicare "latte di massa" se il controllo è stato effettuato mediante l'ELISA-L su latte di massa.


MOVIMENTO DEGLI ANIMALI

23. INTRODUZIONE DI ANIMALI IN AZIENDA DALL’ ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO INDIVIDUALE NEGATIVO
Matricola
Razza
Sesso 
(M/F)
Data nascita
Data di introduzione
Data della prova di scambio°
Provenienza










































°Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 42 giorni successivi all'introduzione
*compilare con la denominazione (completa di codice aziendale) dell'azienda di provenienza o il Paese di provenienza se l’animale proviene dall’estero. 

23 bis. TUTTI GLI ANIMALI INTRODOTTI ERANO SCORTATI DA CERTIFICAZIONE SANITARIA REGOLARE?                           
·	Sì 




·	No




·	Se No, elencare le matricole

 

24. USCITE DALL’ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO INDIVIDUALE NEGATIVO
(Elencare le uscite di Bovini e Bufalini - con esclusione dei vitelli baliotti destinati all'ingrasso e dei bovini inviati direttamente al macello - dall'ultimo controllo sierologico di stalla negativo)
Matricola
Razza
Sesso 
(M/F)
Data nascita
Data uscita
Data della prova di scambio°
Destinazione*






































































° Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 30 giorni precedenti l'uscita
* Mettere la provincia di destinazione (o il codice dell'azienda di destinazione se conosciuto) o il Paese di destinazione se l’animale è stato inviato all’estero. 

25. ELENCO DEI CAPI POSITIVI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:
Matricola
Razza
Sesso 
(M/F)
Data nascita
Stato fisiologico e categoria°
Data introduzione
Origine del  capo*










































° Indicare con G se gravido, con NG se non gravido e nel caso in cui fosse gravido indicare il mese di gravidanza al momento del prelievo (ad esempio se l’animale è gravido al 5 mese indicare G5). Indicare inoltre la categoria del soggetto M se manza (si intendono capi che non hanno mai partorito), V se vacca. Per le altre categorie non è necessario poiché è ricavabile dalla data di nascita.
* Compilare con: "Aziendale" se il capo è nato in azienda; con il codice dell'azienda di provenienza se l'animale è di origine nazionale; con il Paese di provenienza se l’animale proviene dall’estero.

26. ELENCO DEI VITELLI NATI DAI CAPI POSITIVI: 
(Elencare i vitelli nati dagli animali riscontrati positivi al momento della conferma del focolaio, nati successivamente all'ultimo controllo sierologico individuale di stalla negativo).
Matricola
Razza
Sesso 
(M/F)
Data nascita
Matricola Madre
Presente in azienda (SI/NO)*
Data uscita
Destinazione°
















































* al momento della conferma del focolaio
° compilare il campo con la denominazione dell'azienda di destinazione o la denominazione del macello se il capo è stato macellato o abbattuto.


OSSERVAZIONI E PROVVEDIMENTI










MAPPA DELL'AZIENDA
































SI PREGA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:
·	MOD. 2/33 dell’ultimo controllo sierologico individuale negativo.
·	MOD. 2/33 del controllo di profilassi relativo all’anno in corso (focolaio).
·	Fotocopia del registro di stalla
·	Fotocopia fronte/retro del passaporto degli animali positivi presenti in azienda
·	MOD. 7 (certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali art. 12 RPV nel caso in cui gli animali siano stati in monticazione)
·	Ogni altra documentazione ritenuta necessaria all'individuazione della fonte dell'infezione.


Nome e Cognome in stampatello del Veterinario compilatore:

Firma e Timbro


