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Spongiformi trasmissibili – Aggiornamento della nota 2563 del 02.02.2016   Per dare seguito al processo di aggiornamento delle procedure esistenti circa le indagini diagnostiche per le encefalopatie spongiformi trasmissibili, in linea con la normativa vigente di cui al Regolamento 999/2001 e con le esigenze di uniformità tra la rete dei laboratori operanti in tale settore, si inoltrano le istruzioni revisionate e concordate dopo gli incontri di aggiornamento di cui alla nota 0025997-10/12/2014-DGSAF-COD_UO coordinati dal Centro di referenza (CEA) di Torino. Talune istruzioni di pertinenza del comparto diagnostico hanno diretta correlazione con le attività di prelievo dei servizi veterinari competenti per territorio, le cui modalità (materiali e metodi) a suo tempo diramate sia per i bovini che per i piccoli ruminanti.  Tale aggiornamento, infatti, risponde anche all’esigenza di dover attribuire all’esito una specifica definizione in base allo stato e condizioni del materiale prelevato, la cui responsabilità, circa la corretta procedura di prelievo, ricade sull’attività del singolo veterinario ufficiale prelevatore. In questo modo, potrà essere più facilmente considerata l’inidoneità derivante dallo stato della matrice per specifiche condizioni (considerate dallo stesso regolamento CE 999/2001: All. 10, Cap. C, punto1), piuttosto che da un campionamento non conforme o assente.  Ciò premesso, al fine di consentire eventuali aggiornamenti informatici a cui far corrispondere una uniforme modalità di refertazione a livello nazionale si intenderanno applicative le aggiornate istruzioni (allegate alla presente) a partire dal 02.07.2018.       Cordiali saluti  IL DIRETTORE GENERALE *F.to Dr. Silvio Borrello  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993  Referente/Responsabile del procedimento: Maria Gabriella Perrotta – ex DGSA Uff. 3 mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938  
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