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MONDO
Ricerca Scientifica
Evento – Sviluppata nuova tecnologia nucleare per la detection precoce dello Zika Virus.
Status – Durante l’ultima esercitazione organizzata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), ricercatori provenienti dall’America Latina, dai Caraibi e
dall’Africa hanno testato una tecnologia nucleare di detection per la rilevazione dello ZIka Virus.
Fonte:https://www.iaea.org/newscenter/news/Scientists-Learn-to-Detect-Zika-Virus-Using-Nuclear-derived-Technique
Dati aggiornati al 14/04/2016
Nuove Tecnologie
Evento – Sviluppato nuovo tipo di UAV per la detection di armi nucleari e chimiche.
Status – Ricercatori americani avrebbero sviluppato un nuovo tipo di droni capaci, grazie all’uso di alcuni sensori, di rilevare armi nucleari e chimiche. Secondo quanto
dichiarato dal team del Fusion Technology Lab della University of Wisconsin-Madison, i droni (unmanned aerial vehicle - UAV) sarebbero stati equipaggiati con uno
sniffer miniaturizzato in grado di rilevare esplosivi improvvisati.
Fonte: http://www.ibtimes.co.uk/bomb-sniffing-drones-uavs-carry-nuclear-weapon-detection-sensors-1556679
Dati aggiornati al 25/04/2016

Accordi Internazionali
Evento – Al via un programma di cooperazione internazionale per il contrasto della proliferazione chimica.
Status – Nonostante siano in atto altri programmi di cooperazione internazionale, Russia e Cina vorrebbero l’introduzione di un ulteriore risoluzione U.N. volta alla
prevenzione e contrasto di armamento chimico da parte di gruppi estremisti come Stato islamico e la Nusra al-Qaida.
Fonte: http://bigstory.ap.org/article/b2cfb549ea4d4c0c8bd7fb6d279ef46c/new-un-proposal-aims-extremists-use-chemical-weapons
Dati aggiornati al 13/04/2016

Ricerca Scientifica
Evento – Avviato programma per lo sviluppo di una piattaforma per il controllo delle epidemie.
Status – Il Biological Technologies Office (BTO) ha avviato il INTERfering and Co-Evolving Prevention and Therapy (INTERCEPT) program che ha l’obiettivo di mettere a
punto una piattaforma per l’analisi dello sviluppo di virus e agenti patogeni.
Fonte:http://globalbiodefense.com/2016/04/11/darpa-bto-intercept-therapeutic-platform/
Dati aggiornati al 11/04/2016
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stesse. Pertanto, l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe, il Dipartimento di Inglegneria Elettronica ed il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza – CUFS non saranno in alcun modo responsabile di eventuali errori e/o omissioni
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Epidemie
Evento – Pubblicato raport OMS sulla situazione epidemiologica di Zika Virus, Ebola e Febbre Gialla nel mondo.
Status – Come ogni mese, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) emmette un report sulla diffusione delle epidemie nel mondo. L’epidemia da Zika Virus ha
colpito complessivamente 55 paesi, 42 dei quali sono alla prima epidemia. Il Virus Ebola torna a fare vittime in Nuova Guinea (7 nuovi casi confermati e 3 sospetti) e in
Liberia (3 nuovi casi confermati). La Febbre Gialla oltre all’Angola ha colpito anche la Cina (11 casi), la Repubblica Democratica del Congo (16 casi) e il Kenya (2 casi).
Fonte: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205686/1/WHOsitrep_28Apr2016_eng.pdf?ua=1
Dati aggiornati al: 27/04/2016

Cooperazione Internazionale
Evento – Cina e Stati Uniti avviano un programma di cooperazione per contrastare la proliferazione Nordcoreana.
Status – In seguito ai recenti test effettuati dalla Corea del Nord, gli Stati Uniti e la Cina hanno avviato un programma di cooperazione volto al controllo e monitoraggio
dell’attività nucleare del regime. Tra le attività che verranno poste in essere vi è anche l’ispezione di tutte le navi battenti bandiera nordcoreane che arriveranno in Cina
quale forma di contrasto al contrabbando e alle importazioni illecite di materiali nucleari.
Fonte: http://www.bbc.com/news/world-asia-35940067
Dati aggiornati al 01/04/2016

Armamento Nucleare
Evento – Pubblicato articolo sulla dimensione della minaccia di un attacco nucleare.
Status – Il Centre Strategic International Studies Americano ha pubblicato un articolo sull’entità della minaccia di un attacco nucleare e sui probabili danni derivati.
Nell’articolo, a valle della disamina degli effetti di una dirty bomb piuttosto che di un dispositivo improvvisato nucleare (Uranium-based improvised nuclear devices INDs), vi è l’analisi delle capacità nucleari acquisite dai terroristi. Le sorgenti nucleari in possesso dei militanti ISIS sarebbero sufficienti a realizzare una dirty bomb.
Fonte: http://www.defenseone.com/threats/2016/04/how-bad-would-radiological-terror-attack-be/127188/
Dati aggiornati al 01/04/2016

Cyber Security
Event – Stati Uniti e Inghilterra pianificano un’esercitazione di cyber security.
Status – Alla luce degli ultimi avvenimenti i 2 paesi stanno progettando l’organizzazione di un’esercitazione che preveda un attacco cyber ad una centrale nucleare.
Source: http://securityaffairs.co/wordpress/45953/security/cyber-attacks-on-nuclear-plants.html
Dati aggiornati al 04/04/2016
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L’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe, il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Roma “Tor Vergata” ed il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza – CUFS non garantiscono l’accuratezza e/o la veridicità e/o la
completezza e/o affidabilità del contenuto e/o delle fonti del report: le notizie e/o fonti riportate, pertanto, dovranno essere sempre oggetto di specifico accertamento e/o approfondimento e saranno sempre riferibili ai soli autori delle
stesse. Pertanto, l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe, il Dipartimento di Inglegneria Elettronica ed il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza – CUFS non saranno in alcun modo responsabile di eventuali errori e/o omissioni
ovvero responsabile per qualsiasi danno e/o pregiudizio subito come conseguenza dell’uso e/o diffusione del materiale pubblicato/archiviato e delle relative fonti.

OSDIFE
Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe

Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza
Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Università di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Ingegneria Elettronica

P a g i n a |4

Rischio Radiologico
Evento – Tra il 2013 e il 2014 in 133 Paesi vi sono stati alemno 276 notifiche di atti illeciti con fonti radiologiche.
Status – Durante l’ultimo Summit IAEA, sono stati riportati i dati della minaccia radiologica. L’elevato numero di atti illeciti come furti, sabotaggi e acquisizioni o vendite
sul mercato nero di materiale radiologico proveniente da strutture governative o private dimostra l’impossibilità concreta di effettuare una opportuna attività di
controllo e monitoraggio.
Fonte: http://thebulletin.org/what-path-nuclear-security-beyond-2016-summit/radiological-terrorism-unaddressed-threat
Dati aggiornati al 12/04/2016
Cooperazione Internazionale
Evento – Svoltosi un Summit internazionale sulla cooperazione quale forma di contrasto al terrorismo.
Status – I 50 Paesi che hanno partecipato al Summit a cui era presente anche l’INTERPOL hanno approvato un programma secondo il quale saranno avviati maggiori
controlli sui materiali radiologici per prevenire un uso illecito in attentati terroristici.
Fonte: http://www.cbrneportal.com/23-countries-have-made-a-commitment-to-develop-their-national-level-nuclear-architectures/
Dati aggiornati al 15/04/2016

Rischio Eplosivo
Evento – Pubblicato report sul numero di civili rimasti vittima di attentanti con uso di IED.
Status – Sarebbero più di 33.000 civili uccisi o feriti da armi esplosive nel 2015. Rispetto al 2014 si sarebbe stato un aumentato del 68% delle vittime. Più della metà dei
16.180 civili colpiti sarebbero stati vittime di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati (IED), tra cui autobombe e attacchi suicidi.
Fonte: http://www.theguardian.com/law/2016/apr/27/civilians-killed-injured-explosives-rises-turkey-yemen
Dati aggiornati al 27/04/2016

ITALIA
Cosenza, Campora San Giovanni
Training
Evento – Corso NATO di formazione sugli eventi terroristici non convenzionali.
Status – L’obiettivo dell’evento, diretto dall’Università della Calabria, è stato quello di presentare le più recenti tecnologie per l’identificazione di esplosivi ed agenti
tossici che possono essere impiegati negli attentati di stampo terroristico.
Fonte: http://www.quicosenza.it/news/in-evidenza/85106-terrorismo-la-nato-approda-sul-tirreno-cosentino-studiare-le-armi-biologiche
Dati aggiornati al: 08/04/2016
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Livorno, Rosignano Solvay
Rilascio di gas
Evento – Rilascio di gas presso la ditta Ecomar di Vada.
Status – I Vigili del Fuoco del nucleo NBC chiamati ad intervenire all’interno dell’area oggetto dell’incidente stanno verificando le cause che hanno indotto la reazione
chimica indesiderata dalla quale vi è stata la fusa di gas che ha fatto scattare l’allarme.
Fonte: http://www.firenzepost.it/2016/04/11/vada-livorno-rilascio-di-gas-alla-ditta-ecomar-intervento-dei-vigili-del-fuoco-del-nucleo-nbcr/
Dati aggiornati al: 11/04/2016
Senigallia
Fuga Tossica
Evento – Una sospetta fuga tossica ha messo in allarme l’Ospedale cittadino.
Status – I Vigili del Fuoco e la Squadra specializzata NBC intervenuti sul luogo dell’incidente hanno avviato le indagini per determinare le cause della possibile fuga
tossica verificatasi nel nosocomio.
Fonte: http://www.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_fuga_gas_tossica_emergenza-1645411.html
Dati aggiornati al: 03/04/2016
Roma
Intossicazione
Evento – Uomo in prognosi riservata per aver bevuto da una bottiglia d’acqua acquistata in un bar.
Status – L’uomo, ricoverato in ospedale, avrebbe riportato una grave lesione su gran parte dell’apparato digerente dopo aver bevuto acqua da una bottiglia comperata
in un bar del Prenestino. In corso le indagini di rito.
Fonte: http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2016/04/27/roma-beve-acqua-bottiglietta-comprata-bar-grave-.html?ref=libero
Dati aggiornati al: 27/04/2016
Ricerca
Evento – L’Università di Siena e il Cnr studiano un farmaco per combattere le malattie virali.
Status – La ricerca, che ha individuato nuove molecole capaci di inibire la proteina umana DDX3, di cui si nutrono i virus, rappresenta un approccio rivoluzionario per le
malattie antivirali.
Fonte: http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/04/27/news/pavia-e-siena-con-il-cnr-per-battere-le-infezioni-virali-1.13377218
Dati aggiornati al: 27/04/2016
Avellino
Scabbia e Tbc
Evento – Al Pronto Soccorso Moscati è allarme Scabbia e Tubercolosi.
Status – 21 di 30 profughi ricoverati in Ospedale versano in gravi condizioni. Timori per la capacità del nosocomio di gestire l’emergenza.
Fonte: http://www.ottopagine.it/av/cronaca/71446/allarme-scabbia-e-tubercolosi-il-moscati-verso-il-collasso.shtml
Dati aggiornati al: 10/04/2016
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Catania
Malattie Infettive
Evento –L’Ospedale e l’Aeroporto creano un anello sanitario per il contro delle epidemie.
Status – Per trattare i pazienti in sicurezza sono state create unità di bio-contenimento, percorsi protetti e aree di isolamento, in grado di fronteggiare
tempestivamente i sintomi di gravi patologie infettive come Zika, Tubercolosi, SARS, encefalite.
Fonte: http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/16_aprile_03/epidemie-zika-tubercolosi-sars-encefalite-febbre-gialla-brucellosi-west-nile-leishmaniosi-cataniac433c62e-f9be-11e5-91c9-425ed3b43648.shtml?refresh_ce-cp
Dati aggiornati al: 03/04/2016
Teramo
Brucellosi
Evento – Organizzata dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale una giornata studio sulla Brucellosi.
Status – L’incontro, che mette a confronto le varie esperienze tra gli operatori sanitari del settore, ha avuto lo scopo di fornire un aggiornamento tecnico-scientifico
sulla situazione epidemiologica della Brucellosi in Italia e sulle principali attività di ricerca in corso.
Fonte: http://www.lopinionista.it/notizie/giornata-studio-sulla-brucellosi-20-21-aprile-teramo-376797.html
Dati aggiornati al: 18/04/2016
Verona, San Massimo
Allarme Antrace
Evento – Polvere sospetta fa scattare l’allarme presso l’ufficio postale.
Status – Dopo l’allerta, una squadra specializzata NBC ha raggiunto l’ufficio per mettere in sicurezza la zona e analizzare la sostanza. Dalle analisi di laboratorio è
emerso che la polvere bianca fuoriscita dal pacco era semplice acido nitrico.
Fonte: http://www.veronasera.it/cronaca/allarme-antrace-ufficio-postale-san-massimo-poste-pericolo-27-aprile-2016.html
Dati aggiornati al: 27/04/2016
Materiale Radioattivo
Evento – Continuano le difficoltà per l’individuazione di un sito di stoccaggio nazionale.
Status – La messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi rappresenta un vero problema per l’Italia per la mancanza di un deposito nazionale di stoccaggio delle scorie
prodotte dagli impianti in decomissioning. La sismicità del territorio nazionale sarebbe un problema per l’individuazione di siti idonei.
Fonte: http://www.nonsoloambiente.it/index.php/rifiuti/item/1312-il-problema-trovare-una-sede-per-le-nostre-scorie-radioattive
Dati aggiornati al: 19/04/2016
Cremona, Pizzighetone
Ordigno Bellico
Evento – L’Esercito interviene nel Cremasco per il disinnesco e il brillamento di una bomba.
Status – Il residuato bellico, una bomba d’aereo di fabbricazione americana, è stato rinvenuto durante i lavori di costruzione di una centrale idroelettrica. Disposta
l’evacuazione per 1000 persone.
Fonte: http://www.affaritaliani.it/milano/bomba-da-500-chili-nel-cremasco-evacuazione-per-mille-persone-415049.html
Dati aggiornati al: 01/04/2016
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Roma
Allarme Bomba
Evento – Un allarme bomba sulla metro interrompe il servizio.
Status – Gli artificieri sono intervenuti dopo che una borsa termica sospetta era stata segnalata alla Stazione Finocchio della Metro C. Immediate le procedure di
emergenza attivate. L’allarme sarebbe rientrato dopo poco.
Fonte: http://www.romatoday.it/cronaca/allarme-bomba--roma-1-aprile-2016-.html
Dati aggiornati al: 01/04/2016
Allarme bomba
Evento – Un uomo ha minacciato di farsi esplodere su di un bus pubblico.
Status – L’uomo, di origine colombiana, è stato arrestato e accusato di minacce a scopo terroristico e procurato allarme. Decisivo l’intervento degli uomini dell’Esercito
che lo hanno consegnato alle Forze di Polizia una volta terminata la corsa dell’autobus.
Fonte: http://roma.diariodelweb.it/roma/articolo/?nid=20160411_379783
Dati aggiornati al: 11/04/2016
Roma, Fiumicino
Allarme Bomba
Evento – Allarme bomba causa l’evacuazione del terminal T3.
Status – Dopo la richiesta di atterraggio di emergenza di un aereo proveniente da New York per un guasto idraulico, lo scalo romano è stato teatro di un allarme
bomba scattato per il ritrovamento di un bagaglio sospetto al terminal T3. Dopo l’intervento delle autorità, la valigia è stata fatta brillare con esito negativo.
Fonte:http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/04/27/news/roma_atterraggio_d_emergenza_a_fiumicino_per_un_aereo_proveniente_da_new_york_problema_tecni
co_-138566591/
Dati aggiornati al 27/04/2016
Roma, Frascati
Allarme Bomba
Evento – Allarme bomba presso la sede del comune.
Status – Sul pacco sospetto rinvenuto nel plesso comunale e che ha fatto scattare l’allarme, ritrovata la scritta “primo avvertimento”. In corso le indagini delle autorità.
Fonte: http://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/frascati_comune_allarme_bomba-1647515.html
Dati aggiornati al 04/04/2016
Torino
Allarme Bomba
Evento – La Polizia di Torino chiude gli ingressi alla Metro per un allarme bomba.
Status – Un falso ordigno, confezionato con fili e nastri sporgenti da un barattolo, è stato abbandonato sotto un sedile al capolinea della fermata Lingotto del
capoluogo piemontese. Intervenuti gli artificieri, l’allarme è rientrato poco dopo il ritrovamento del falso IED.
Fonte: http://www.lastampa.it/2016/04/08/cronaca/allarme-bomba-in-metropolitana-chiusa-la-stazione-lingotto-convogli-fermie8EdZZnK6OOcqUxSI5TclL/pagina.html
Dati aggiornati al: 08/04/2016
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EUROPA
Terrorismo
Evento – Il Marocco avverte l’Europa circa l’imminenza di un attentato chimico.
Status – Secondo l’Ufficio Centrale delle Indagini giudiziarie marocchine, l’Europa verserebbe in una condizione di forte rischio di attentati di natura chimica e
batteriologica da parte del gruppo terroristico dell’Isis.
Fonte: http://www.valeursactuelles.com/societe/le-maroc-alerte-leurope-sur-limminence-dune-attaque-chimique-60711
Dati aggiornati al: 06/04/2016
Regno Unito
Terrorismo
Evento – Militanti dello Stato Islamico starebbero progettando attacchi non convenzionali.
Status – Secondo le autorità di sicurezza Europee e NATO, ci sarebbero evidenze circa la capacità da parte dei militanrti ISIS di realizzare armi per attacchi non
convezionali. Tra le capacità dei militanti ci sarebbero la realizzazione di giubotti esplosivi, auotovetture a comando remoto, armi a caricamento non convenzionale
nonché dispositivi eplosivi di difficile rilevazione che potrebbero essere portate in Europa sfruttando i flussi migratori dei rifugiati.
Fonte: http://www.express.co.uk/news/uk/662601/Britain-Terror-Warning-Islamic-State-ISIS-Daesh-Nuclear-Chemical-Attack-Europe-UK-Soil
Dati aggiornati al: 20/04/2016
Francia
Esercitazione
Evento –Svolta esercitazione per fronteggiare un attacco terroristico di natura chimica.
Status – In attesa del campionato europeo che la Francia si prepara ad ospitare per la prossima estate, più di 2.000 persone dai servizi di emergenza e di sicurezza
hanno partecipato all’esercitazione che ha previsto la simulazione di un attacco chimico.
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-3522654/France-stages-mock-terror-attack-ahead-Euro-2016-country-remains-red-alert-incidents-ParisBrussels.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
Dati aggiornati al: 04/04/2016

Malaria
Evento – Abbattuto il numero dei casi di malaria in Europa.
Status – Da 90.000 casi del 1995 a 0 nel 2015, la regione europea è la prima al mondo ad aver azzerato il numero di contagi in 2 decadi.
Fonte: http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2016/04/from-over-90-000-cases-to-zero-in-two-decades-the-european-region-is-malariafree
Dati aggiornati al: 20/04/2016
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Svezia
Febbre di Lassa
Evento – Diagnosticato un caso di Febbre di Lassa.
Status – La paziente, di ritorno da un viaggio, avrebbe contratto il Virus comunemente trasmesso dai roditori, in Africa. In miglioramento le condizioni della donna.
Fonte: http://www.premiumtimesng.com/news/more-news/201137-swedish-woman-diagnosed-lassa-fever.html
Dati aggiornati al: 01/04/2016

Russia, Mosca
Testate Nucleari
Evento – In atto un programma di raddoppio del numero delle testate nucleari strategiche.
Status – Secondo i servizi di intelligence americani, le forze del Presidente Putin avrebbe intrapreso un’importante programma di accrescimento dell’arsenale nucleare
strategico. Mosca starebbe infatti costruendo nuovi missili intercontinentali di gamma stradale-mobile.
Fonte: http://freebeacon.com/national-security/russia-doubling-nuclear-warheads/
Dati aggiornati al: 01/04/2016

Olanda, Amsterdam
Allarme Bomba
Evento – Evacuato l’aeroporto di Amsterdam dopo l’avvistamento di un individuo sospetto.
Status – Intervenute le squadre speciali e gli artificieri per controllare i bagagli di viaggio di un uomo che appariva sospetto. Nessuna sostanza esplosiva sarebbe stata
rinvenuta.
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3536884/Terror-terminal-Amsterdam-airport-evacuated-armed-police-swarm-entrance-amid-security-alert-arrestone-man-sending-bomb-squad.html?ito=social-twitter_mailonline
Dati aggiornati al: 12/04/2016
Regno Unito, Manchester
Esplosione
Evento – Autovettura esplode nei pressi dell’aeroporto.
Status – La vettura, che si ritiene essere un taxi o un veicolo con autista, era fuori il Manchester Airport terminal quando del fumo ha iniziato a sprigionarsi dal cofano
fino poi a determinarne l’esplosione. Si indaga sui legami tra l’esplosione e l’arresto di 5 persone trovate in possesso di sostanze sospette avvenuto il giorno prima.
Fonte: http://www.express.co.uk/news/uk/661636/Airport-fireball-terror-arrests-suspicious-substance-three-days-drama
Dati aggiornati al: 17/04/2016
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AFRICA
Ebola
Evento – Nuovi casi di contagio in Liberia e in Nuova Guinea.
Status – L’Organizzazione Mondiale della Sanità è in allerta per la ricomparsa dei sintomi dell’Ebola. 8 persone sono morte e circa 1700 sono state vaccinate contro il
virus.
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/one-known-ebola-case-left-in-guinea-20160414
Dati aggiornati al: 14/04/2016
Angola
Febbre Gialla
Evento – Continua la diffusione dell’epideamia di Febbre Gialla.
Status – Secondo gli ufficiali delle Nazioni Uite (UN), ad oggi, l’epidemia avrebbe causato il contagio di 2023 persone di cui 653 casi confermati e 258 decessi.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/yellow-fever-update-the-numbers-namibia-imported-case-local-transmission-in-kinshasa-32006/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205686/1/WHOsitrep_28Apr2016_eng.pdf?ua=1
Dati aggiornati al 30/04/2016
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Ghana
H5N1
Evento – 250 uccelli sono stati abbattuti per evitare la diffusione dell’influenza aviaria.
Status – Il virus dell’influenza aviaria può colpire individui a stretto contatto con i volatili infetti e per tale ragione è stato disposto l’abbattimento dei volatili. Lo scorso
anno sono stati abbattuti circa 5000 volatili.
Fonte: http://www.newsghana.com.gh/ghana-reports-fresh-cases-of-bird-flu-outbreak/
Dati aggiornati al: 21/04/2016
Repubblica Democratica del Congo
Febbre Gialla
Evento – 151 casi sospetti e 21 persone sono morte per Febbre Gialla.
Status – L’epidemia è iniziata in Angola e si sta diffondendo in Kenya e nella Repubblica Democratica del Congo. L’OMS sta ricordando a tutti i viaggiatori di vaccinarsi
per evitare un’ulteriore diffusione.
Fonte: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/yellow-fever-vaccination/en/
Dati aggiornati al: 26/04/2016
Tanzania
Antrace
Evento – Un uomo è morto dopo essere stato contaminato con l’Antrace.
Status – L’uomo sarebbe deceduto per aver ingerito carne infetta. Altre 4 persone, lamentando i sintomi dell’infezione, si sono recate in ospedale dove hanno ricevuto
le necessarie cure.
Fonte: http://allafrica.com/stories/201604080592.html
Dati aggiornati al: 07/04/2016
Tanzania, Zanzibar
Colera
Evento – Epidemia di Colera miete circa 45 vittime.
Status – Circa 3.000 persone sono state ricoverate in ospedale per aver contratto la malattia. Il governo, per far fronte alla diffusione della sindrome ha disposto il
divieto di vendita di succhi di frutta e cibo in luoghi aperti e l’isolamento dei pazienti nelle isole di Unguja e Pemb.
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/cholera-outbreak-hits-zanzibar-kills-at-least-45-20160427-6
Dati aggiornati al: 27/04/2016
Borno, Banki
Attacco Suicida
Evento – Doppio attacco suicida causa la morte di 8 persone.
Status – L’attacco, avvenuto in un centro d’accoglienza per rifugiati ad opera di 2 donne, ha causato 8 morti e almeno 12 feriti. Nessuna rivendicazione per l’evento che
si crede sia opera dei militanti Boko Haram.
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-blast-idUSKCN0XI18O
Dati aggiornati al: 21/04/2016
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Libia, Misrata
VBIED
Evento – Attentato con autobomba provoca un decesso e 4 ferimenti.
Status – 2 degli operatori di sicurezza feriti nell’attentato, avvenuto ad un posto di blocco, versano in gravi condizioni. Per l’evento non si hanno rivendicazioni ma
potrebbe essere opera dei militanti ISIS che più volte negli ultimi tempi hanno preso di mira il paese.
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/another-car-bomb-in-libyas-misrata-20160413
Dati aggiornati al: 13/04/2016
Nigeria, Borno
Esplosione
Evento – Distrutta fabbrica di esplosivi.
Status – L’esercito nigeriano ha distrutto una fabbrica di esplosivi del gruppo Boko Haram. Secondo le dichiarazione del colonnello Sani Usman, l’esercito avrebbe
ucciso 9 terroristi e sequestrato armi, munizioni, e IED.
Fonte: http://allafrica.com/stories/201604020211.html
Dati aggiornati al: 02/04/2016
Egitto
Evento – 13 morti e 15 feriti nel Sinai.
Status – Continuano gli attacchi ai danni delle forze di sicurezza egiziazione. Dalla caduta del Presidente Morsi (2013) i Jihadisti hanno intensificato gli attacchi contro
l’esercito e la polizia.
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/three-egypt-policemen-killed-in-sinai-bombing-20160427-3
http://www.news24.com/Africa/News/rocket-attack-kills-three-in-sinai-20160419
http://www.jpost.com/Middle-East/Seven-killed-15-injured-in-ISIS-blast-in-Sinai-450649
Dati aggiornati al: 28/04/2016
Somalia, Mogadiscio
Esplosione
Evento – Continuano gli attacchi nella capitale somala.
Status – Un’auto è stata fatta esplodere nei pressi di un ristorante vicino il palazzo comunale, causando la morte di 5 persone e il ferimento di 7. Altre 3 persone sono
morte a causa dell’esplosione di una granata nel mercato del bestiame. Infine un ordigno esplosivo ha distrutto un veicolo militare.
Fonte: http://www.voanews.com/content/al-shabab-kills-five-at-somali-military-base/3302855.html
http://www.news24.com/Africa/News/3-killed-in-somalia-market-blast-security-officer-20160413-2
http://www.bbc.com/news/world-africa-36013862
Dati aggiornati al: 26/04/2016
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Sudan, Darfur
Rischio Eplosivo
Evento – Le Nazioni Unite hanno denunciato il Sudan per il possesso di bombe a grappolo.
Status – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver raccolto prove sulla presenza di 500 bombe a grappolo modello RBK nella Base Operativa di
Nyala. Il Sudan non è firmataria della Convenzione sule bombe a grappolo ed ha negato sia il possesso che l’utilizzo.
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-sudan-darfur-un-idUSKCN0X22SL
Dati aggiornati al: 05/04/2016
Uganda, Lira
IED
Evento – Evacuati diversi esercizi commerciali per il ritrovamento di 2 ordigni.
Status – Uno degli esplosivi è esploso durante le operazioni della polizia; fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli ordigni erano contenuti all’interno di scatole
metalliche e per la messa in sicurezza dell’area è stata disposta l’evacuazione della zona.
Fonte: http://allafrica.com/stories/201604190189.html
Dati aggiornati al: 19/04/2016

AMERICA DEL NORD
Accordo Internazionale
Evento – Gli Stati Uniti si confermano leader del programma Global Partnership per il controllo della diffusione delle distruzione di massa.
Status – Il Global Partnership si propone di finanziare e coordinare progetti e attività nei settori della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare. Il programma
identifica e finanzia attività volte al contrasto della diffusione delle armi di distruzione di massa e attualmente comprende 29 paesi.
Fonte: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/04/01/fact-sheet-us-participation-global-partnership-against-spread-weapons
Dati aggiornati al: 01/04/2016
U.S.A.
Zika Virus
Evento – Preoccupazioni per la possibilità di diffusione del virus per mezzo delle zanzare.
Status – Lo Zika Virus si è diffuso in alcuni territori degli Stati Uniti, tra cui Porto Rico, Samoa Americana, e le Isole Vergini Americane, ma finora, nessuna trasmissione
è avvenuta tramite la puntura di una zanzara. Secondo alcuni esperti, le autorità sanitarie locali dovrebbero prepararsi alla trasmissione autoctona del virus; vi sono
forti timori che le zanzare, dopo aver punto un paziente infetto, possano essere in grado di diffonfere ulteriormente l’epidemia.
Fonte: https://www.statnews.com/2016/04/01/zika-action-plan-summit/
Dati aggiornati al: 01/04/2016
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U.S.A.
Ricerca Scientifica
Evento – Messa a punto una nuova tecnologia per il controllo della diffusione delle pandemie.
Status – La Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) avrebbe identificato una nuova tecnologia nota col nome di continuous manufacturing
(CM) che ha un potenziale significativo per migliorare la rapidità, la flessibilità, il costo e la robustezza delle terapie adottate in caso di emergenze e pandemie.
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/04/07/pharma-manufacturing-pandemic-preparedness/
Dati aggiornati al: 17/04/2016
Canada, Ontario
Zika Virus
Evento – Riscontrata prima trasmissione sessuale dello Zika Virus.
Status – Secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie locali, l’uomo avrebbe contratto sessualmente il virus da una paziente di ritorno da un viaggio nelle zone
colpite dall’epidemia. Ad oggi, il Canada ha registrato 55 casi confermati dopo viaggi all’estero e un solo caso di infezione in house.
Fonte: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/04/canada-reports-its-first-sexually-transmitted-zika-case
Dati aggiornati al 25/04/2016
U.S.A.
Uranio
Evento – Secondo la CDC le contaminazioni da Uranio si trasmetterebbero di padre in figlio.
Status – Mentre proseguono le attività di bonifica della miniera Navajo Nation, dalla quale veniva estratto Uranio durante la guerra fredda, la CDC dichiara che vi sono
legami tra le persone morte per insufficienza renale e cancro e l’attività estrattiva. La ricerca ha coinvolto gli abitanti di Utah, New Mexico e Arizona e ha mostrato
come il 27% di loro avesse nelle urine elevate concentrazioni di radiazioni. Molti infine sono i neonati che presentano contaminazioni da Uranio già alla nascita.
Fonte: http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/04/10/473547227/for-the-navajo-nation-uranium-minings-deadly-legacy-lingers
Dati aggiornati al: 10/04/2016
U.S.A., Atlanta
Ricerca Scientifica
Evento – Al via un programma di ricerca per la detection precoce di agenti CBRN.
Status – Il CDC’s National Center for Environmental Health (NCEH) ha avviato un programma di ricerca per il rilevamento rapido di agenti CBRN. Secondo il team di
ricercatori, l'urina trattata con radionuclidi potrebbe permetterebbe la rilevazione precoce di Polonio-210.
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/04/06/researching-radionuclides-animal-urine/
Dati aggiornati al: 06/04/2016
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U.S., Virginia
Materiale esplosivo
Evento – Materiale esplosivo viene lasciato accidentalmente su uno scuolabus dopo una esercitazione.
Status – Secondo quanto riportato dai media locali, la CIA avrebbe dimenticato il materiale esplosivo utilizzato nell’esercitazione in uno scuolabus. Al ritrovamento è
scattato l’allarme anche se l’agenzia ha tranquillizzato la popolazione assicurando che il materiale non avrebbe potuto attivarsi accidentalmente.
Fonte: http://edition.cnn.com/2016/04/01/us/cia-explosive-material-school-bus/index.html?sr=fbCNN040116cia-explosive-material-schoolbus1135AMStoryLink&linkId=22946695
Dati aggiornati al: 01/04/2016

AMERICA LATINA
Messico, Veracruz
Incidente Industriale
Evento – 13 persone sono morte in seguito all’esplosione di un’industria petrolchimica.
Status – Un grande incendio e un’imponente nube nera hanno interessato una vasta area nel sud-est del paese. La struttura è stata rapidamente evacuata in seguito
all’incidente.
Fonte: http://www.intopic.it/notizia/9956682/
Dati aggiornati al: 23/04/2016
Colombia, Norte de Santander
Leishmaniosi
Evento – Registrato un focolaio di Leishmaniosi.
Status – Sono oltre 80 le persone colpite dal virus che si starebbe diffondendo nelle zone di coltivazione del caffè. La rete sanitaria locale ha predisposto un team di
tecnici igenico-sanitari per affrontare l’epidemia.
Fonte: http://www.laopinion.com.co/region/alerta-en-norte-de-santander-por-brote-de-leishmaniasis-110877#ATHS
Dati aggiornati al: 28/04/2016
Colombia, Bogotà
Missione Postbellica
Evento – Avviata una missione di sminamento.
Status – Si tratta delle prime misure congiunte messe in atto dai membri delle strutture catsrensi e FARC-EP. 44 sono le località scelte per avviare il processo di
sminamneto.
Fonte: http://italiano.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=90481:sradicamento-delle-mine-compito-urgente-in-tappa-postbellicaafferma-esperto-colombiano&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
Dati aggiornati al: 28/04/2016
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ASIA
Siria, Aleppo
Armi Chimiche
Evento – Bombardato con gas chimici un distretto di Aleppo.
Status – È stato attaccato con agenti chimici il quartiere siriano controllato dalle milizie curde. 23 persone sono state uccise e più di 100 ferite. Molte vittime, una volta
trasportate in ospedale, lamentavano sintomi di soffocamento. Il gruppo militante Jaysh al-Islam, ha confermato di aver utilizzato “armi proibite” contro la milizia
curda ad Aleppo.
Fonte: https://www.rt.com/news/338833-chemical-gas-aleppo-shelling/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.rt.com/news/338847-shocking-images-sheikh-maqsood/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
Dati aggiornati al: 07/04/2016
Cina, Haian County
Intossicazione
Evento – Chiuse 28 fabbriche chimiche.
Status – In seguito ai numerosi reclami da parte di alcune famiglie di bambini di una scuola elementare, 28 fabbriche chimiche sono state chiuse. I bambini hanno
accusato irritazioni cutanee ed epistassi, dovute all’inalazione di fumi nocivi provenienti dal parco industriale di Haian.
Fonte: http://www.china.org.cn/china/2016-04/21/content_38292911.htm
Dati aggiornati al: 21/04/2016
Dengue
Evento – Continua la diffusione dell’epidemia.
Status – Nelle Filippine, rispetto al 2015, nei primi 3 mesi dell’anno, si segnala un aumento del 32.8%. Il Ministero della Salute Malesiano registra più di 41.000 casi di
dall’inizio dell’anno, tra cui 90 decessi correlati. In Tailandia si riscontrano 14.825 casi totali, Bangkok si conferma l’area maggiormente colpita.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/philippines-dengue-fever-cases-up-33-81000-kids-vaccinated-in-first-week-37185/
http://outbreaknewstoday.com/malaysia-dengue-update-case-counts-are-vaccines-to-come-78727/
http://outbreaknewstoday.com/dengue-fever-cases-in-thailand-near-15000-for-2016/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/dengue_20160419.pdf?ua=1
Dati aggiornati al: 21/04/2016
Arabia Saudita
MERS – CoV
Evento – Emesso aggiornamento sulla diffusione MERS – CoV.
Status – A partire dal 23 marzo l'OMS ha notificato 1.698 casi confermati in laboratorio, di cui almeno 609 decessi correlati a livello mondiale dal settembre 2012.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/saudi-arabia-survey-reveals-misconceptions-about-mers-76668/
Dati aggiornati al: 06/04/2016
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Cina
Zika Virus
Evento – Importati 2 ulteriori casi di Zika Virus.
Status – Salgono a 15 i casi di Zika Virus importati nel continente cinese.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-more-imported-zika-15-cases-reported-to-date-91459/
Dati aggiornati al: 01/04/2016
Cina, Hong Kong
H7N9
Evento – Notificato altro caso di infezione importato.
Status – Confermato un ulteriore caso di influenza aviaria nel paese: un ottantenne proveniente da Dongguan. È il sedicesimo dal 2013.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-hong-kong-reports-3rd-imported-case-of-2016/
Dati aggiornati al: 19/04/2016
Cina
Sicurezza Nucleare
Evento – Emesso un report sui miglioramenti cinesi nel settore della sicurezza nucleare.
Status – I progressi in materia di sicurezza nucleare sono stati elencati all’interno di un report nazionale. In particolare, al suo interno, si evidenzia l’adozione da parte
delle autorità cinesi di una serie di regolamenti in caso di un'emergenza.
Fonte: http://www.china.org.cn/china/2016-04/01/content_38158661.htm
Dati aggiornati al: 01/04/2016
Corea del Nord
Armamento Nucleare
Evento – Timori per lo sviluppo dell’armamento nucleare.
Status – Secondo quanto dichiarato dal 38 North, dalle immagini satellitari si evincerebbe una ripresa delle attività nel Yongbyon Nuclear Scientific Research Center
che dimostrebbe come il regime nordcoreano avrebbe ripreso il riprocessamento del plutonio per la vendita e/o produzione di armamento nucleare.
Fonte: http://www.ibtimes.com/north-korea-may-be-producing-plutonium-more-nuclear-weapons-report-says-un-condemns-2354828 Dati aggiornati al: 16/04/2016
Rischio Nucleare
Evento – In programma un nuovo test nucleare.
Status – Secondo il monitoraggio effettuato da un sito web gestito dall’Università di John Hopkins, il paese potrebbe preparare un nuovo test nucleare. Dalle immagini
satellitari, si nota un’intensa attività dedicata allo scavo della galleria presso il sito di test nucleari coreano in linea con quanto avvenuto lo scorso gennaio.
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-siteidUSKCN0XH2HV?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reute
rs+World+News%29
Dati aggiornati al: 21/04/2016
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Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi
Studi Internazionali
Evento – Svoltosi Simposio sulla prevenzione disastri nucleari.
Status – Presso la Gulf Nuclear Energy Infrastructure Institute (GNEII) si è svolto il simposio che ha avuto come obiettivo l’analisi delle potenziali sfide nel settore
nucleare e le possibili tecniche di prevenzione.
Fonte: http://www.thenational.ae/uae/science/emirati-graduates-debate-ways-to-prevent-nuclear-accidents
Dati aggiornati al: 11/04/2016
Emirati Arabi Uniti, Barakah
Infrastrutture Nucleari
Evento – Terminati i lavori alla centrale nucleare di Barakah.
Status – Al fine di raggiungere i nuovi standard di sicurezza e di efficienza, è stata creata una cupola in grado di ospitare il reattore nucleare quale sistema di sicurezza.
La cupola, con diametro di 51,4 metri e 24 metri di altezza, pesa circa 9.000 tonnellate.
Fonte: http://www.thenational.ae/uae/government/concrete-dome-completed-at-barakah-nuclear-plant
Dati aggiornati al: 19/04/2016
Georgia, Kobuleti
Uranio Radioattivo
Evento – Arrestati 5 georgiani per vendita illecita di uranio radioattivo.
Status – I servizi di sicurezza di Tbilisi hanno comunicato l’arresto di 5 georgiani per la vendita per 3 milioni di dollari di 1,6 kg di materiale nucleare, tra cui alcuni
isotopi di uranio-238 e di uranio-235.
Fonte: https://www.rt.com/news/341222-georgia-uranium-illegal-sellers/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS;
http://www.rferl.org/content/georgia-arrests-five-trying-sell-uranium-types-used-in-bombs/27708096.html
Dati aggiornati al: 28/04/2016
Giappone
Rischio Nucleare
Evento – Rilevati livelli di sostanze radioattive in alcuni fiumi.
Status - Avviato uno studio per determinare la densità di materiale radioattivo nel suolo e sul fondo dei fiumi. I ricercatori hanno scoperto fino a 54.500 becquerel per
kg di sostanze radioattive nel fiume Maeda nella città di Futaba, dove si trova l'impianto nucleare, e 39.600 becquerel nel fiume Hiru nella città di Fukushima. Essi
hanno inoltre rilevato più di 10.000 becquerel in altri 5 seti in 4 distretti.
Fonte: http://www.newindianexpress.com/world/Radioactive-Sediment-Found-in-Fukushima-Rivers/2016/04/01/article3357656.ece Dati aggiornati al: 01/04/2016
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Giappone
Accordi Nucleari
Evento – Completata la rimozione di materiale nucleare.
Status – La rimozione di Uranio altamente arricchito e di Plutonio giunge al termine permettendo così il loro trasferimento dal sito di Tokai Mura al Sud Carolina negli
Stati Uniti. Secondo quanto affermato da entrambi i paesi, la presente attività ha l’obiettivo di ridurre la quantità di materiali nucleari in possesso del paese nipponico.
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-usa-japan-nuclear-idUSKCN0WY4ZA?feedType=RSS&feedName=environmentNews
Dati aggiornati al: 01/04/2016
Giappone, Hiroshima
Accordi Internazionali
Evento – Conclusosi il summit G7.
Status – Durante il G7 2016 ad Hiroshima si è discusso del contrasto al terrorismo e dell’estremismo violento ma anche di disarmo e non proliferazione nucleare.
Fonte: http://www.newindianexpress.com/world/G-7-Foreign-Ministers-Push-Nuclear-Disarmament-in-Hiroshima/2016/04/11/article3374913.ece
Dati aggiornati al: 11/04/2016
India
Armamento Nucleare
Evento – In evoluzione l’armamento nucleare indiano.
Status – L'Arihant, primo sottomarino in grado di lanciare missili balistici nucleari, sarebbe pronto per le prove in mare. Al termine di quest’ultime, secondo quanto
annunciato dallo Stato Maggiore della Marina indiana, il natante verrà utilizzato nelle attività di pattugliamento a difesa di possibili obiettivi sensibili.
Fonte: http://www.difesaonline.it/mondo-militare/lindia-si-consacra-potenza-nucleare-tra-poche-settimane-primo-pattugliamento
Dati aggiornati al: 19/04/2016
Afghanistan
Attentati Bomba
Evento – Centiania di persone sono rimaste vittima di 4 attentati bomba.
Status – Nel mese di aprile i 4 attentati bomba verificatesi nel paese hanno provocato la morte di 52 persone e il ferimento di altre 527.
Fonte: https://www.rt.com/news/339071-kabul-blast-kerry-visit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.rt.com/news/340139-kabul-center-blast-afghanistan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS;
http://www.hurriyetdailynews.com/afghan-taliban-attack-central-kabul-at-least-28-dead.aspx?pageID=238&nid=97998&NewsCatID=352;
http://www.themalaymailonline.com/world/article/afghan-taliban-attack-central-kabul-at-least-28-dead
http://www.janes.com/article/59668/svbied-attack-kills-at-least-28-people-in-afghanistan-s-kabul?from_rss=1
Dati aggiornati al: 20/04/2016
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Afghanistan, Dasht-e-Archi
PBIED
Evento – Attentatore innesca erroneamente il proprio giubbotto.
Status – 8 attentatori, riconducibili al gruppo talebano, avevano ricevuto l’ordine di farsi esplodere nella città di Kunduz, al fine di mietere più vittime possibili, quando
uno di loro, appena fuori dalla loro base, ha azionato erroneamente il proprio giubbotto esplosivo, innescando una serie di esplosioni ed uccidendo quindi gli altri
attentatori.
Fonte: https://www.rt.com/news/341059-afghanistan-premature-suicide-bombers/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
Dati aggiornati al: 27/04/2016
Armenia, Yerevan
Attacco Terroristico
Evento – Esplode un autobus nel cuore della capitale.
Status – Nel centro di Yerevan, poco distante dal monumento dedicato alle vittime del massacro armeno, è esploso un ordigno collocato sotto uno dei sedili
dell’autobus. La violenta esplosione ha ucciso 2 persone ferendone altre 8.
Fonte: http://www.ibtimes.com/rare-deadly-blast-hits-armenian-capital-terrorist-attack-feared-2359440
Dati aggiornati al: 24/04/2016
Iraq, Baghdad
CBIED
Evento – Esplode un’autobomba nella capitale iraqena.
Status – Il mercato all'aperto sciita di Nahrawan è stato colpito da un nuovo attacco dello Stato Islamico. L’esplosione ha causato la morte di 21 persone mentre 42
sono rimaste ferite.
Fonte: https://www.rt.com/news/341443-shiite-pilgrims-bomb-baghdad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
Dati aggiornati al: 30/04/2016
India, Jharkhand
IED
Evento – Esplosi una serie di IED nel villaggio di Chitpur.
Status – Le esplosioni degli IED, posizionati dai ribelli maoisti chiamati Naxaliti, hanno causato il ferimento di 5 agenti del Central Reserve Police Force (CRPF).
Fonte: http://www.newindianexpress.com/nation/Five-CRPF-Personnel-Injured-in-a-Series-of-IED-Blasts-in-Jharkhand/2016/04/02/article3359619.ece
Dati aggiornati al: 02/04/2016
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Israele, Gerusalemme
PBIED
Evento – Attentatore suicida si fa esplodere.
Status – Un ragazzo di 18 anni si è fatto esplodere all'interno di un autobus urbano ferendo almeno 84 persone, di cui alcuni in modo grave. L’attentato, rivendicato da
Hamas, sembra sia avvenuto in risposta ad un raid israeliano su Gaza.
Fonte: https://www.rt.com/news/340088-jerusalem-bus-blast-militant/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS;
http://www.ibtimes.com/bus-explosion-jerusalem-least-21-injured-bomb-responsible-2355545;
http://www.repubblica.it/online/esteri/terridiciotto/autobus/autobus.html
Dati aggiornati al: 11/04/2016
Pakistan, Mardan
Attentato Suicida
Evento – Attentato suicida a nord ovest della città.
Status – L’attentatore si è fatto esplodere appena fuori l’ufficio delle imposte del governo, uccidendo una persona e ferendone 9. L’attentato è stato rivendicato dal
gruppo militante Jamat-ul-Ahrar.
Fonte: http://www.khq.com/story/31758534/suicide-attack-kills-1-wounds-9-outside-nw-pakistan-office
Dati aggiornati al: 19/04/2016
Siria, Palmira
MINE
Evento – Terminati i lavori di sminamento presso il sito archeologico.
Status – Sono stati disinnescati, dai soldati russi, ben 2.991 ordigni esplosivi, tra cui 432 improvvisati, dispersi in 230 ettari di terreno. I 98 soldati russi, con l’aiuto del
Uran-6 robot e di cani appositamente addestrati, hanno ripulito non solo il sito storico ma anche la parte moderna della città.
Fonte: https://www.rt.com/news/340511-palmyra-bombs-removed-russia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS Dati aggiornati al: 21/04/2016
Turchia
CBIED
Evento – 74 feriti e 2 morti sono il bilancio dei 3 attentati avvenuti nel paese.
Status – I 3 attentati che si sono susseguiti nel paese nel mese di aprile hanno provocato oltre 70 feriti e sono avvenuti in luoghi pubblici o ai danni delle forze di
polizia.
Fonte: http://zeenews.india.com/news/world/car-bomb-wounds-several-at-gendarmes-base-in-turkey-official_1875113.html;
http://www.hurriyetdailynews.com/soldier-killed-47-wounded-in-pkk-bomb-attack-in-turkeys-diyarbakir.aspx?pageID=238&nid=97668&NewsCatID=341
http://www.khq.com/story/31683605/3-slightly-wounded-in-small-bomb-blast-in-istanbul
http://www.ibtimes.com/thirteen-people-wounded-suicide-bomb-attack-turkey-video-2360606;
http://www.khq.com/story/31829952/female-suicide-bomber-hits-turkish-city-wounds-at-least-13
Dati aggiornati al: 27/04/2016
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Yemen, Aden
Attentato Suicida
Evento – Attentato suicida ad Aden.
Status – L’attentatore a bordo di un veicolo carico di esplosivo, si è schiantato contro un posto di blocco, in prossimità dell’aeroporto, uccidendo 4 soldati.
Fonte: http://www.thenational.ae/world/suicide-blast-kills-four-soldiers-ahead-of-yemen-peace-talks
Dati aggiornati al: 17/04/2016

OCEANIA
Australia, Queensland
Dengue
Evento – Rilevati focolai di dengue a Townesville, Charters Towers, Torres e Cairns.
Status –Al 31 marzo, a livello nazionale, sono stati riportati 532 casi confermati, in linea con il trend stagionale degli ultimi 5 anni.
Fonte: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-9-apr-2016.pdf
Dati aggiornati al: 07/04/2016
Australia, Sidney
Legionella
Evento – L’epidemia di Legionella registrata nel paese ha causato il contagio di altre 3 persone.
Status – I 2 uomini e la donna affetti da Legionella potrebbero aver contratto la malattia in ospedale. Sono attualmente in trattamento presso il St George Hospital.
Fonte: http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/legionnaires-outbreak-may-have-started-at-st-george-hospital/newsstory/acc5341360eaf025eaf1d63415352a3e
Dati aggiornati al: 01/04/2016
Fiji
Zika VIrus
Evento – 10 nuovi casi confermati nel Paese.
Status – Il ministro della Salute ha dichiarato che avrebbe proceduto ad intensificare le attività di sorveglianza per il controllo dell’epidemia.
Fonte: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/302578/nauru-latest-pacific-country-to-discover-zika
http://www.radionz.co.nz/news/bites/301424/two-more-zika-cases-reported-in-nz
http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=347853
Dati aggiornati al: 28/04/2016
Papua Nuova Guinea
Dengue
Evento – Continuano i contagi da Dengue nel paese.
Status – Il ministro della Salute ha confermato che da febbraio ci sono stati 37 casi confermati di febbre dengue mentre 2 persone sono decedute.
Fonte: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/300920/dengue-claims-two-lives-in-png's-capital
Dati aggiornati al: 07/04/2016
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