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Oggetto: TSE – Istruzioni sulla refertazione delle indagini diagnostiche per le Encefalopatie 

Spongiformi trasmissibili – Aggiornamento delle note n.10381 del 14.09.2007 e n.13711 del 

04.06.2018  
 

Relativamente all’oggetto, si forniscono aggiornamenti riguardo le misure da attuare a seguito 

della ricezione dei referti di conferma diagnostica e di caratterizzazione dei ceppi da  parte dei Centri 

di Referenza di Torino (CEA) e di Roma (ISS). 

Le indicazioni di cui alla presente nota sono motivate dalla necessità di dover gestire il vincolo dei 

prodotti posti sotto sequestro a seguito di risultato positivo al test rapido in attesa della successiva 

conferma e caratterizzazione.  

Ciò premesso si abroga la e nota prot. n.10381 del 14.09.2007 e, si aggiorna quanto indicato nella 

nota del giugno 2018 n. 13711. 

Nello specifico, il referto della conferma diagnostica del centro di referenza per le encefalopatie 

animali (CEA), ai fini delle misure da intraprendere sul focolaio, è da ritenere immediatamente 

applicativo nei seguenti casi:  

i)  il campione risulti negativo ad uno dei test di conferma per TSE (revoca delle misure);  

ii)  il campione risulti non valutabile o non eseguibile (applicazione di sorveglianza controllata); 

iii) il campione sia refertato come scrapie atipica (applicazione delle disposizioni sanitarie per 

scrapie atipica).  

Al contrario, nel caso in cui il referto di conferma del CEA confermi la positività senza alcuna 

altra definizione, il servizio veterinario competente dovrà aspettare il referto della caratterizzazione dei 

ceppi (da parte dell’ISS). A tal fine si allegano le istruzioni aggiornate. 

Si ricorda che la responsabilità circa la corretta procedura di prelievo ricade sull’attività del 

singolo veterinario ufficiale prelevatore così come l’invio del materiale nel rispetto delle modalità e 

tempistica definite. 
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