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SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
IL RESPONSABILE 

GABRIELE SQUINTANI 

 

 TIPO ANNO NUMERO 

REG. PG 2014 450402 

DEL 26/11/2014 

                 Direttori Servizi Veterinari delle ASL 
                Regione Emilia Romagna  
 
                SEER Bologna 
 
                ASSOCIAZIONI INTERESSATE 

  
Oggetto: MEV – indicazioni inerenti la vaccinazione con vaccino stabulogeno 
 

Con riferimento all’oggetto e alla situazione epidemiologica descritta nella nota del 
Ministero della Salute prot 7841 del 8 aprile 2014, si ritiene utile chiarire alcuni aspetti. 
 

E’ prevista l’adozione di adeguato protocollo vaccinale anche nelle aziende che non 
sono sede di focolaio, che siano epidemiologicamente correlate ad allevamenti sede di focolaio.  

 
La correlazione può essere di tipo funzionale o geografico territoriale. 
 
La procedura per l’utilizzo di vaccino stabulogeno prodotto a partire da materiale infetto 

presente nel focolaio correlato è richiesta dal veterinario che segue l’azienda secondo le 
modalità descritte nel documento allegato. Il modello di ricetta, “mutatis mutandis” può essere 
utilizzato anche nel caso la richiesta sia rivolta ad altro Istituto abilitato alla produzione. 

 
Per gli allevamenti ove si applica il protocollo vaccinale, oltre alla prevista registrazione 

sul registro dei trattamenti di cui all’art 79 del Dlvo 193/2006, la comunicazione degli interventi 
vaccinali alla ASL competente è attuata con l’apposito Mod 12 del RPV. La ASL comunica al 
SEER l’avvio della vaccinazione per la successiva informazione al Centro di Referenza.  
 

E’ possibile reperire ulteriore documentazione sul sito del Centro di Referenza Nazionale 
Malattie Virali dei Lagomorfi c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=377 a 
disposizione per eventuali chiarimenti.  
 

Cordiali saluti. 
                                                        Gabriele Squintani 
        (documento firmato digitalmente) 
Referente 
Elio Licata  
Tel. 051/5277379 
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