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Armamento Non Convenzionale  
Evento – La NATO chiede un rafforzamento della cooperazione internazionale. 
Status - Secondo il Vice Segretario Generale della NATO, l’Ambasciatore Alexander Vershbow, è indispensabile rafforzare la cooperazione intrnazionale al fine di 
sviluppare un approccio sempre più olistico e strutturato al contrasto della proliferazione dell’armamento non convenzionale. 
Fonte: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_130629.htm                                                                                                                                     Dati aggiornati al 09/05/2016 
 
Tecnologia 
Evento – Il mercato dei dispositivi per la rilevazione degli agenti CBRNe è in forte crescita.  
Status - Secondo l'ultimo rapporto di mercato pubblicato dalla Credence Research, il mercato delle apparecchiature di rilevamento CBRNe è stato valutato in 8,523.8 
milioni di $ nel 2015, e si prevede di raggiungere 11,972.1 milioni di $ entro il 2022. Tale incremento risponderebbe alle crescenti necessità di difesa e contrasto della 
minaccia.  
Fonte: http://www.mobilecomputingtoday.co.uk/3484/chemical-biological-radiological-nuclear-explosives-cbrne-detection-equipment-market-expected-reach-usd-
11972-1-2022-credence-research/                                                                                                                                                                                         Dati aggiornati al 17/05/2016 

 

 
Ricerca Scientifica 
Evento – Avviato programma di ricerca per la bonifica da contaminazione chimica. 
Stato - La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) sta sviluppando l’Agnostic Compact Demilitarization of Chemical Agents (ACDC), che sarebbe in grado 
di effettuare la bonifica dei terreni contaminati da qualsiasi tipo di arma chimica e di smaltire in sicurezza i rifiuti prodotti. 
Fonte: http://www.wired.it/scienza/ecologia/2016/05/17/come-trasformare-armi-chimiche-in-terra-fertile/                                                     Dati aggiornati al 17/05/2016 
 
Antiterrorismo 
Evento – L’OPCW avvia un programma di supporto nei confronti dei Paesi direttamente coinvolti in attività di contrasto al terrorismo. 
Status - Il Direttore Generale dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW), Ahmet Üzümcü, ha illustrato un programma di supporto posto in 
essere dall’Organizzazione per fronte della crescente minaccia di utilizzo di armamento chimico da parte dei gruppi terroristici. 
Fonte: https://www.opcw.org/news/article/director-general-declares-opcws-readiness-to-help-states-counter-chemical-terrorism/          Dati aggiornati al  26/05/2016 
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Febbre Gialla 
Evento - L'epidemia di Febbre Gialla potrebbe assumere rilevanza globale. 
Status – A seguito del dilagare dell’epidemia in Angola, che ha causato il contaglio di quasi 2.000 persone e il decesso di 258 persone negli ultimi mesi, 2 docenti della 
Georgetown University hanno delineato la possibile magnitudo della pandemia qualora non venissero attuate le necessarie misure di contenimento.   
Fonte: http://www.medicaldaily.com/yellow-fever-global-health-emergency-outbreak-infectious-disease-385252                                           Dati aggiornati al 09/05/2016 
 
Virus Zika 
Evento – Pubblicato ultimo aggiornamento sulla diffusione del Virus Zika. 
Status - Secondo l'ultima relazione del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), sarebbero stati riportati casi autoctoni di virus Zika in 
diverse Paesi nel mondo (Brasile, Colombia, Suriname, Guatemala, El Salvador, Indonesia, Capo Verde, Messico, Panama, Paraguay, Venezuela, Honduras, Guyana, 
Martinica, Porto Rico, Guyana, Haiti, Saint Martin, Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadalupa, Repubblica Dominicana, Thailandia, Isole Vergini, Nicaragua, Curacao, 
Giamaica, Costa Rica, Maldive, Aruba, Bonaire, Trinidad e Tobago, Saint Vincent, Grenadine, Sint Maarten, Filippine, Cuba, Dominica, Vietnam, Papua Nuova Guinea, 
Saint Lucia, Belize, Saint-Barthélemy, Grenada, Perù nonché nelle isole del Pacifico). 
Fonte: http://fidas.it/zikavirusaggiornamenti/                                                                                                                                                                     Dati aggiornati al 20/05/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Probabile diffusione sessuale per il Meningoccocco di tipo C. 
Status – Secondo quanto emerso da una ricerca scientifica, in Francia e Germania, sarebbero stati rinvenuti casi di trasmissione sessuale del meningite di tipo C. Lo 
studio fa emergere inoltre casi analoghi anche negli Stati Uniti ed una particolare incidenza tra gli uomini omosessuali.  
Fonte: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0154047                                                                                             Dati aggiornati al 11/05/2016 
 

 

 

 
 

 

 
Esercitazione 
Evento – In programma un’esercitazione congiunta tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. 
Status – In seguito agli ultimi segnali di una ripresa del programma nucleare da parte della Corea del Nord, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone starebbero 
programmando le prime esercitazioni anti-missile congiunte. 
Fonte: http://www.stripes.com/news/pacific/us-south-korea-and-japan-to-hold-anti-missile-exercise-1.409754                                               Dati aggiornati al 16/05/2016 
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Rischio Nucleare 
Evento – Pubblicata nuova mappa delle centrali nucleari nel mondo. 
Status – L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA), ha pubblicato una mappa del rischio nucleare relativo alla presenza delle centrali nel mondo. Secondo 
tale mappatura, gli Stati Uniti d’America sono il maggior produttore di energia da fonte nucleare con il 33,2 % del totale mondiale, seguita da Francia (17,1 %) e Russia 
(7%). 

 
Fonte: http://geographical.co.uk/places/mapping/item/1649-nuclear-power                                                                                                             Dati aggiornati al 14/05/2016 

 

 

 

 

 
Rischio Esplosivo 
Evento – Cresce il timore di elusione dei controlli aeroportuali per il traffico illecito di materiale esplosivo. 
Status - Secondo qaunto dichiarato da un esperto del Herzliya Counterterrorism Center, la minaccia terroristica potrebbere essere aggravata dalla capacità di realizzare 
liquidi esplosivi ad alto potenziale in grado di eludere anche i controlli aeroportuali grazie alle modeste quantità di materiale trasportate (50 mg). 
Fonte: http://www.quotidiano.net/controlli-in-aeroporto-1.2181298                                                                                                                           Dati aggiornati al 21/05/2016 
 
Nuove tecnologie 
Evento – Svillupata nuova tecnologica di sniffer per la detection degli esplosivi. 
Status - Alcuni ricercatori della University of Wisconsin-Madison avrebbero customizzato e miniaturizzato la tecnologia esistente, utilizzata per la rilevazione di droga e 
armi chimiche e nucleari, per la detection di IED. Tale innovazione potrebbe consentire l’impiego nelle aree di crisi e/o per il contrasto al terrorismo.  
Fonte: http://i-hls.com/2016/05/drones-can-now-sniff-out-bombs/?mc_cid=595f4841cb&mc_eid=%5bUNIQID%5d                                        Dati aggiornati al 25/05/2016 
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Milano 
Esercitazione Antiterristmo 
Evento – Simulati 2 scenari di attacco terroristico multiplo. 
Status – L’Esercitazione “Metropolis 2016”  rientra nelle attività di sicurezza per la preparazione alla finale di Champions League. Lo scenario ha previsto un primo 
attentato, allo stadio, ad opera di un suicide bomber ed il secondo alla stazione Gerusalemme della metropolitana causato dall’esplosione di un pacco contente 
antrace. 
Fonte: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_maggio_19/esercitazione-anti-isis-stadio-metro-terrore-morti-ostaggi-641ed0f0-1d89-11e6-8d1a-
6eb7d9c593f0.shtml                                                                                                                                                                                                                  Dati aggiornati al 16/05/2016 

 
 
 

 
 
 
 

Brescia, Orzinuovi 
Incidente Industriale 
Evento – Malori da intossicazione sono stati registrati a seguito di un incidente industriale. 
Status – Centinaia di litri di una sostanza altamente tossica sono stati sversati nei pressi di un campo di pertinenza delle Officine meccaniche Olivari in provincia di 
Brescia mentre diverse persone tra la popolazione hanno accusato i sintomi di una intossicazione. Immediato l’intervento del nucleo NBC dei Vigili del Fuoco che ha 
isolato la zona ed avviate le indagini di rito. 
Fonte: http://www.giornaledibrescia.it/bassa/sostanza-tossica-nel-campo-malori-tra-i-residenti-1.3090857                                                     Dati aggiornati al 25/05/2016 

Perugia, Ponte Pattoli 
Rischio Chimico 
Evento – Una fiala contenete polvere sospetta è stata recapitata al titolare di un’armeria. 
Status – Il recipiente, che conteneva un materiale di dubbia provenienza e dalle caratteristiche chimiche ignote, è stato recuperato dalla Squadra dei Vigili del Fuoco 
prontamente intervenuta. Ulteriori accertamenti sono stati avviati dalla Magistratura e dalle Forze di Polizia. 
Fonte: http://tuttoggi.info/fiala-polvere-spospetta-scatta-protocollo-nbcr/336147/                                                                                                 Dati aggiornati al 20/05/2016 

Venezia, Mestre 
Allarme Gas Nervino 
Evento – Scattate le misure di sicurezza in un areo di linea. 
Status – A seguito del rinvenimento di una macchia sulla giacca di un passeggero viene attivato il piano di sicurezza. Alcuni rilevatori in dotazione del personale di 
sicurezza aeroportuale avrebbero segnalato un falso positivo. 
Fonte:  http://www.leggo.it/news/italia/allarme_gas_nervino_aereo_venezia_tessera_terrorismo-1712521.html                                            Dati aggiornati al 05/05/2016 
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Caltanissetta, Gela 

Malattie Infettive 
Evento – Evidenziato un aumento di tubercolosi e scabbia dovuto alla presenza di migranti. 
Status – L’improvviso aumento di casi di tubercolosi e scabbia, registrato presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Gela, ha messo a dura prova la gestione 
delle risorse umane e strumentali della struttura.  
Fonte: http://www.accentonews.it/attualita/item/6149-gela-in-aumento-tubercolosi-e-scabbia-ma-un-solo-medico-gestisce-il-reparto-di-malattie-infettive  

Dati aggiornati al: 25/05/2016 
Catanzaro 

Antrace 
Evento – Polvere sospetta sarebbe fuoriuscita da un pacco nel centro smistamento delle Poste. 
Status – Sul pacco, proveniente dall’estero e indirizzato ad una persona del luogo, sono stati effettuati gli accertamenti del caso mediante l’attività della squadra NBC 
dei Vigili del Fuoco. L’allarme è subito rientrato dopo le analisi dispose per il caso. 
Fonte:   http://www.quicosenza.it/news/calabria/89821-poste-allarme-antrace-rientrato-ma-la-vicenda-si-tinge-di-giallo                              Dati aggiornati al 06/05/2016 

 
Catanzaro, Lamezia Terme 

H1N1 
Evento – Neonata contagiata dall’influenza aviaria. 
Status – Rimane sotto stretta osservazione il reparto di pediatria dell’Ospedale dove è stata ricoverata la neonata mentre sono stati invitati a sottoporsi ai test di 
controllo i genitori dei bambini ricoverati negli ultimi tempi e che hanno presentato sintomi riconducibili al virus. 
Fonte:http://www.ilgiornale.it/news/cronache/sos-aviaria-calabria-ha-colpito-bimba-quattro-mesi-1260056.html                                           Dati aggiornati al 17/05/2016 

 
Ferrara 

Aviaria 
Evento – Identificati in 2 allevamenti industriali focolai del Virus A ceppo H7N7. 
Status – Dopo i casi di morte sospetta del bestiame presso alcuni allevamenti, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Forlì e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie hanno disposto l’abbattimento di 17.000 capi e messo sotto sorveglianza una zona di ampiezza pari a 10 km quadrati. 
Fonte: http://www.leggo.it/news/italia/aviaria_focolai_virus_allevamenti_ferrara-1750870.html                                                                         Dati aggiornati a: 23/05/2016 
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Treviso 
Zanzara Coreana 
Evento – Innalzata l’allerta per la presenza della zanzara coreana. 
Status – Sebbene la stessa risulti meno aggressiva della zanzara aedes aegypti, vettore del virus Zika, la zanzara coreana verrà sottoposta a monitoraggio continuo in 
ragione della somiglianza con la zanzara in grado di trasmettere encefalite. 
Fonte:  http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/05/05/news/arriva-la-zanzara-coreana-puo-provocare-encefalite-1.13416290  

Dati aggiornati al 05/05/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enna, Piazza Armerina 

Esplosione 
Evento – 2 ordigni bellici sono esplosi in un bosco durante un rogo. 
Status – La Forestale e la squadra dei Vigili del fuoco hanno lavorato per accertare se l’incendio fosse la causa o la conseguenza dell’esplosione delle bombe. Nessuna 
persona sarebbe rimasta ferita.  
Fonte: http://biografiadiunabomba.anvcg.it/enna-due-ordigni-bellici-esplodono-durante-rogo-in-bosco/                                                           Dati aggiornati al 30/05/2016 

 
Fermo, Porto Sant’Elpidio 

Residuato Bellico 
Evento – Ritrovata una bomba nei pressi della Scuola Carlo Urbani. 
Status – L’Istituto scolastico di Porto Sant’Elpidio sarebbe stato evacuato in seguito al ritrovamento di un ordigno bellico. Artificieri e squadre specializzate sono 
intervenute per rimuovere l’ordigno. 
Fonte:http://www.corriereadriatico.it/fermo/marche_porto_santelpidio_scuola_bomba_ordigno_bellico-1759787.html                               Dati aggiornati al 27/05/2016 

 
Padova 

Allarme Bomba 
Evento – Scattato l’allarme bomba nei pressi del cimitero.  
Status – A scopo precauzionale, Via Tito Livio è rimasta chiusa al transito per oltre 2 ore. Intervenuta la squadra degli artificieri dell’Arma dei Carabinieri. La valigia è 
stata fatta brillare come previsto dalle misure di sicurezza. 
Fonte:  http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/05/08/news/allarme-bomba-davanti-al-cimitero-fatto-saltare-un-trolley-abbandonato-1.13437754  

Dati aggiornati al 09/05/2016 
 

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/05/05/news/arriva-la-zanzara-coreana-puo-provocare-encefalite-1.13416290
http://biografiadiunabomba.anvcg.it/enna-due-ordigni-bellici-esplodono-durante-rogo-in-bosco/
http://www.corriereadriatico.it/fermo/marche_porto_santelpidio_scuola_bomba_ordigno_bellico-1759787.html
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/05/08/news/allarme-bomba-davanti-al-cimitero-fatto-saltare-un-trolley-abbandonato-1.13437754
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Pisa 
Allarme Bomba 
Evento – Trovato un falso ordigno nei pressi della Torre di Piazza dei Miracoli. 
Status – L’immediato intervento degli artificieri ha permesso di accertare che si trattasse di un falso dispositivo abbandonato allo scopo di creare allarme. Le Forze di 
Polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza ed avviato le indagini. 
Fonte: http://www.toscanamedianews.it/pisa-finta-bomba-un-gesto-per-creare-allarme.htm                                                                                Dati aggiornati al 24/05/2016 

 
Torino 

IED 
Evento – Una bomba incendiaria è stata trovata davanti un Postmat. 
Status – L’ordigno, composto da una tanica di benzina collegata a fili elettrici con un timer rudimentale, sarebbe stato lasciato nei pressi dell’Ufficio postale. L’IED che 
non avrebbe potuto esplodere, ha richiesto comunque l’intervento della Digos e degli artificieri. 
Fonte:http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/04/30/news/torino_trova_un_ordigno_davanti_al_bancomat_lo_sposta_e_preleva_mentre_arriva_la_polizia-
138792883/?ref=fbpr                                                                                                                                                                                                                Dati aggiornati al 01/05/2016 

Venezia 
Allarme Bomba 
Evento – Un tubo metallico sospetto ha fatto scattare l’allarme bomba nell’aeroporto Marco Polo. 
Status – Il presunto IED, ritrovato all’interno dei bagni del parcheggio, è stato poi fatto brillare dagli artificieri. Lo stesso tubo si è poi scoperto essere un comune 
contenitore per canne da pesca.  
Fonte: http://algheronewsitaly.com/2016/05/25/venezia-allarme-bomba-allaeroporto-marco-polo-tubo.html                                                  Dati aggiornati al 25/05/2016 

 EUROPA 

 

Francia, Parigi 
Furto Laboratorio 
Evento – Laboratorio di bio-chimica dell’ospedale Petié-Salpétrière subisce un furto. 
Status – Le Forze di Polizia hanno avviato un inventario del laboratorio al fine di scoprire se tra i materiali trafugati vi siano anche campioni di cellule staminali e batteri. 
Resta alto il timore di un attentato biologico. 
Fonte:  http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/paris-un-laboratoire-de-biochimie-cambriole-a-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere_1796355.html  

Dati aggiornati al 27/05/2016 

http://www.toscanamedianews.it/pisa-finta-bomba-un-gesto-per-creare-allarme.htm
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/04/30/news/torino_trova_un_ordigno_davanti_al_bancomat_lo_sposta_e_preleva_mentre_arriva_la_polizia-138792883/?ref=fbpr
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/04/30/news/torino_trova_un_ordigno_davanti_al_bancomat_lo_sposta_e_preleva_mentre_arriva_la_polizia-138792883/?ref=fbpr
http://algheronewsitaly.com/2016/05/25/venezia-allarme-bomba-allaeroporto-marco-polo-tubo.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/paris-un-laboratoire-de-biochimie-cambriole-a-l-hopital-de-la-pitie-salpetriere_1796355.html
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Svezia, Stoccolma 
Rilascio Chimico 
Evento - 500 persone evacuate da un edificio nei pressi del Karolinska Institute a seguito di una perdita di sostanza chimica. 
Status - Secondo il portavoce della polizia, Sven-Erik Olsson, si sarebbe verificata una perdita di gas, probabilmente di toluene in una zona della struttura adibita a  
laboratorio. 11 persone sono state sottoposte alle cure del personale medico dopo aver accusato vertigini e intorpidimento del viso a causa dell'esposizione. 
Fonte: http://www.thelocal.se/20160512/evacuation-after-chemical-leak-at-karolinska                                                                                          Dati aggiornati al 12/05/2016 

 

Regno Unito 
Norovirus 
Evento – Epidemia di Norovirus costringe al rientro una nave da crociera. 
Status – La nave Balmoral, che era partita il 16 aprile dall’Inghilterra per raggiungere gli Stati Uniti, ha dovuto far rientro in porto a causa dell’epidemia che avrebbe 
colpito passeggeri e personale dello staff. 252 dei 919 passeggeri hanno contratto il virus mentre tra lo staff le persone ammalate sarebbero solo 9. 
Fonte: https://www.theguardian.com/uk-news/2016/may/09/hundreds-of-uk-cruise-passengers-fall-ill-in-possible-norovirus-outbreak     Dati aggiornati al 09/05/2016 

Regno Unito 
Malattia di Lyme 
Evento – In aumento il numero di casi in Galles e nel Regno Unito . 
Status – In seguito all’aumento del numero di casi, l’Unione medica inglese sta rivedendo le linee guida per la diagnosi, trattamento e modalità di trasmissione della 
malattia. Ogni anno il numero di persone che contraggono la malattia sarebbe compreso tra 2.000 e 3.000 unità. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/lyme-disease-in-the-uk-doctors-advised-to-consider-diagnosis-when-suggestive-symptoms-present-95128/    

Dati aggiornati al 14/05/2016 
Spagna, Arroyo de la Encomienda 

Tubercolosi 
Evento – Rilevato in un collegio un focolaio di tubercolosi.   
Status – 3 sono i casi sinora identificati. Avviato dal sistema sanitario territoriale il protocollo che prevede i test della tubercolina per il rilevamento di infezioni. 
Fonte: http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201605/05/junta-pone-marcha-protocolo-20160505164350.html                                      Dati aggiornati al 17/05/2016 

 

 

Germania 
Scorie Nucleari 
Evento – Il Paese non avrebbe in atto nessuna strategia per lo smaltimento delle scorie nucleari. 
Status – Il materiale radioattivo, stoccato sin dall’inizio degli anni ’70 nelle miniere di sale tra Amburgo e Hannover, costituirebbe una grave minaccia nucleare. 
Infiltrazioni di acqua avrebbero infatti iniziato a provocare fenditure nei fusti depositati nella falda Sud. 
Fonte: http://www.greenme.it/informarsi/ambiente/20314-scorie-nucleari-miniera-asse-germania                                                                     Dati aggiornati al 19/05/2016 

http://www.thelocal.se/20160512/evacuation-after-chemical-leak-at-karolinska
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/may/09/hundreds-of-uk-cruise-passengers-fall-ill-in-possible-norovirus-outbreak
http://outbreaknewstoday.com/lyme-disease-in-the-uk-doctors-advised-to-consider-diagnosis-when-suggestive-symptoms-present-95128/
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201605/05/junta-pone-marcha-protocolo-20160505164350.html
http://www.greenme.it/informarsi/ambiente/20314-scorie-nucleari-miniera-asse-germania
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Terrorismo 
Evento – Cresce la preoccupazione per la capacità di reperimento di materiale esplosivo da parte dei gruppi terroristici. 
Status – Secondo i dati raccolti da Europol, dagli Stati membri sarebbero giunte numerose segnalazioni per la crescente capacità di acquisizione di materiale esplosivo 
da parte di terroristi.  
Fonte: http://i-hls.com/2016/05/terrorist-stockpiling-explosives-in-europe-europol-official/                                                                                  Dati aggiornati al 30/05/2016 

 
Svezia, Oskarshamn 

Pacco sospetto 
Evento – Un oggetto sospetto è stato trovato nei pressi della centrale nucleare.  
Status – Il pacco sarebbe stato trovato durante un’esercitazione condotta dalle forze di polizia. Nonostante gli immediati controlli a Raggi X, non è stato possibile 
determinarne il contenuto e pertanto sono stati avviati gli accertamenti del caso. 
Fonte: http://www.thelocal.se/20160516/suspicious-object-found-at-swedish-nuclear-plant                                                                                 Dati aggiornati al 16/05/2016 

 
Regno Unito, Liverpool 

Allarme Bomba 
Evento – Edificio evacuato per il ritrovamento di un pacco sospetto. 
Status – Dopo aver attivato l’allarme, il personale e i clienti del negozio Jhon Lewis sono stati accompagnati al di fuori della struttura. Le forze di polizia che si sono 
servite del robot per procedere ad un esplosione controllata, hanno intrapreso agli accertamenti del caso. 
Fonte: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/john-lewis-liverpool-evacuated-after-8069349                                                                            Dati aggiornati al 28/05/2016 
 

 AFRICA 

 
 

 
 

Angola 
Febbre Gialla 
Evento – La mancanza di vaccini per la Febbre Gialla potrebbe innescare un’emergenza sanitaria globale. 
Status – Le persone decedute dal dicembre 2015 sarebbero 277. Secondo quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità circa 6 milioni di persone 
sarebbero state vaccinate.  
Fonte: http://www.bbc.com/news/world-africa-36256161  
http://www.who.int/csr/don/02-may-2016-yellow-fever-drc/en/                                                                                                                                Dati aggiornati al 10/05/2016 

http://i-hls.com/2016/05/terrorist-stockpiling-explosives-in-europe-europol-official/
http://www.thelocal.se/20160516/suspicious-object-found-at-swedish-nuclear-plant
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/john-lewis-liverpool-evacuated-after-8069349
http://www.bbc.com/news/world-africa-36256161
http://www.who.int/csr/don/02-may-2016-yellow-fever-drc/en/
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Kenya 

Colera e Chikungunya 
Evento – In atto focolai di Colera e Chikungunya. 
Status – Secondo Medici Senza Frontiere, quasi 800 casi di Colera sono stati riportati nel Paese negli ultimi 17 mesi, tra cui 12 morti dal mese di aprile. Inoltre, il 
Ministero della Sanità keniota ha registrato 260 casi sospetti di Chikungunya nel nord-est, con 7 coferme da prove di laboratorio. 
Fonte: http://www.voanews.com/content/cholera-Chikungunya-outbreaks-strain-kenyas-medical-services/3349114.html                           Dati aggiornati al 27/05/2016 

 
Kenya, Nairobi 

Attento Terroristico 
Evento – Sventato attacco bio-terroristico dalle forze di polizia. 
Status - Secondo il capo della polizia, i servizi di sicurezza avrebbero sventato un attacco bioterroristico da parte di una rete dell’Africa legata alla Stato islamico. 
All’interno del gruppo sarebbero presenti medici ed esperti cui competeva la progettazione di un attacco biologico con l’impiego di antrace. 
Fonte: http://edition.cnn.com/2016/05/04/africa/kenya-foiled-terror-attack/                                                                                                           Dati aggiornati al 04/05/2016 

 
Liberia 

Febbre di Lassa 
Evento – 38 casi sospetti e 15 morti a causa della Febbre di Lassa. 
Status – Secondo l'OMS, dall’inizio dell’anno, sarebbero stati segnalati 38 casi sospetti in 6 prefetture, come Bong (17 casi, tra cui 9 morti), Nimba (14 casi, di cui 6 
morti ), Gbarpolu (4 casi), Lofa (1 caso), Margibi (1 caso) e Montserrado (1 caso). 
Fonte: http://www.who.int/csr/don/18-may-2016-lassa-fever-liberia/en/ 
http://www.healio.com/infectious-disease/zoonotic-infections/news/online/%7B87b9c027-43af-425e-9f45-71b97fc02b86%7D/lassa-fever-outbreak-in-liberia 

 Dati aggiornati al: 20/05/2016 
Malawi, Rumphi 

Colera 
Evento – Notificati alcuni casi di contagio. 
Status - Secondo le autorità sanitarie a Rumphi, 41 persone sono state colpite dal Colera. Non si sarebbe verificato alcun decesso anche grazie alla repentina 
attivazione delle misure di mitagazione del rischio. 
Fonte: http://allafrica.com/stories/201605160313.html                                                                                                                                                  Dati aggiornati al 15/05/2016 

 
 

http://www.voanews.com/content/cholera-Chikungunya-outbreaks-strain-kenyas-medical-services/3349114.html
http://edition.cnn.com/2016/05/04/africa/kenya-foiled-terror-attack/
http://www.who.int/csr/don/18-may-2016-lassa-fever-liberia/en/
http://www.healio.com/infectious-disease/zoonotic-infections/news/online/%7B87b9c027-43af-425e-9f45-71b97fc02b86%7D/lassa-fever-outbreak-in-liberia
http://allafrica.com/stories/201605160313.html
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Sud Africa 

Influenza Aviaria 
Evento – Rinvenuti altri 2 focolai di aviaria a bassa patogenicità in allevamenti di struzzi. 
Status - Dopo gli ultimi focolai di influenza aviaria che hanno interessato 2 aziende, che comprendevano una popolazione totale suscettibile di 1190 struzzi, sono state 
applicate misure di mitigazione per limitare la diffusione della malattia. 
Fonte:http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36994/further-bird-flu-outbreaks-in-south-african-ostriches/                                               Dati aggiornati al 10/05/2016 

 
Sud Africa, Durban 

Klebsiella 
Evento – Scoppiata epidemia di Klebsiella al Mahatma Gandhi Memorial Hospital. 
Status - 10 bambini sono stati infettati da Klebsiella in meno di 2 settimane nel reparto di terapia intensiva neonatale del Mahatma Gandhi Memorial Hospital di 
Durban. 
Fonte: https://www.enca.com/south-africa/superbug-infects-10-newborns-in-kzn-da                                                                                             Dati aggiornati al 01/05/2016 

 
Sud Sudan 

Febbre Emorragica 
Evento - 10 morti e 40 infettati sono il bilancio di un'epidemia di Febbre Emorragica. 
Status - Secondo l’OMS, il numero totale di casi sospetti di febbre emorragica sarebbe 51, tra cui 10 decessi. La contea di Aweil Nord ha registragto 45 casi, tra cui 10 
decess i mentre quella di Aweil West solo 6 casi di contagio. 
Fonte: http://www.who.int/csr/don/19-may-2016-hf-south-sudan/en/  
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/9/217240/World/International/Ten-dead-from-haemorrhagic-fever-outbreak-in-South.aspx  
                                                                                                                                                                                                                                                      Dati aggiornati al 20/05/2016 

 
 

 
 
 

Camerun, Makary 
Attacco Suicida 
Evento – Sventati diversi attacchi suicida.  
Status – La polizia avrebbe sventato un attacco suicida in una moschea uccidendo l’uomo che ha fatto accesso nel luogo sacro durante la preghiera. Nelle ultime 
settimane le forze di sicurezza avrebbero sventato circa 12 eventi uccidendo gli attentatori mentre un centinaio di altri militanti sarebbero stati arrestati negli ultimi 3 
mesi. 
Fonte: http://www.voanews.com/content/cameroon-vigilantes-foil-suicide-attack/3323250.html                                                                     Dati aggiornati al 10/05/2016 

https://www.enca.com/south-africa/superbug-infects-10-newborns-in-kzn-da
http://www.who.int/csr/don/19-may-2016-hf-south-sudan/en/
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/9/217240/World/International/Ten-dead-from-haemorrhagic-fever-outbreak-in-South.aspx
http://www.voanews.com/content/cameroon-vigilantes-foil-suicide-attack/3323250.html
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Mali 
Attentato Bomba 
Evento – 10 membri delle Nazioni Unite avrebbero perso la vita in un attentato. 
Status – 10 morti e 4 feriti è il bilancio dell’attentato avvenuto ai danni del mezzo blindato su cui viaggiava la delegazione. Secondo quanto dichiarato dall’ONU, 
sarebbero 65 i caschi blu  che hanno perso la vita nelle missioni in Mali. 
Fonte: http://www.voanews.com/content/un-peacekeepers-killed-in-mali-ambush/3351537.html  
http://www.reuters.com/article/us-mali-security-un-idUSKCN0YA0WC                                                                                                                      Dati aggiornati al 30/05/2016 

Nigeria 
Esplosione 
Evento – Un’esplosione ha colpito un impianto petrolifero nel Delta. 
Status – Un gruppo di militanti locali hanno attaccato una piattaforma Chevron Corporetion nel Delta mentre una seconda esplosione avrebbe colpito un pozzo 
petrolifero della stessa compagnia statunitense. I recenti eventi hanno ridotto la produzione di petrolio giornaliera mettendo a rischio l’economia. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-oil-blast-idUSKCN0Y42BM                                                                                                            Dati aggiornati al 13/05/2016  

Nigeria, Maidiguri 
Attacco Suicida 
Evento – Attacco suicida causa 5 morti e 19 feriti. 
Status – L’attentato suicida avvenuto in un complesso governativo avrebbe ucciso almeno 5 persone e il ferimento di altre 19. L'attacco ha i segni distintivi del gruppo 
militante di Boko Haram, che in 7 anni ha provocato la morte di migliaia di persone e causato l’emigrazione di circa 2,1 milioni di abitanti. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-idUSKCN0Y31L8                                                                                                             Dati aggiornati al 12/05/2016 

Somalia, Mogadiscio 
VBIED 
Evento - 3 agenti di polizia uccisi da un’autobomba. 
Status - Secondo le autorità, un attentatore suicida e un uomo armato avrebbero perpetrato un attaccato ai danni di una stazione di polizia nella capitale somala. 3 
poliziotti e 2 civili sarebbero deceduti nell’evento rivendicato da al-Qaeda- Shebab. 
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/police-civilians-killed-in-mogadishu-attack-20160509                                                                   Dati aggiornati al 09/05/2016 

Tanzania, Mwanza 
Attacco Terroristico 
Evento - 3 persone restano vittima di un attentato in una moschea. 
Status - Circa 15 assalitori incappucciati hanno fatto irruzione in una moschea armati di esplosivi improvvisati. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità per 
l'attacco, tra le vittime anche l'imam. 
Fonte: http://www.ibtimes.co.uk/tanzania-three-killed-terror-attack-masjid-rahmani-mosque-mwanza-1561079                                            Dati aggiornati al 20/05/2016 

http://www.voanews.com/content/un-peacekeepers-killed-in-mali-ambush/3351537.html
http://www.reuters.com/article/us-mali-security-un-idUSKCN0YA0WC
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-oil-blast-idUSKCN0Y42BM
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-idUSKCN0Y31L8
http://www.news24.com/Africa/News/police-civilians-killed-in-mogadishu-attack-20160509
http://www.ibtimes.co.uk/tanzania-three-killed-terror-attack-masjid-rahmani-mosque-mwanza-1561079
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U.S.A. 

Ricerca Scientifica 
Evento – Avviato Programma di ricerca sulle malattie trasmesse dalle zecche. 
Status – Il Dipartimento della Difesa (DoD) Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) ha annunciato un investimento da 5 milioni $ per sostenere 
un programma di ricerca sulle malattie trasmesse da zecche (TBDRP). 
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/05/02/tick-borne-disease-research-program-cdmrp/                                                                           Dati aggiornati al 02/05/2016 
 
Rischio Biologico 
Evento – Sospese le autorizzazione di esercizio per violazione delle norme di sicurezza per alcuni laboratori biologici. 
Status – Il Center for Disease Control (CDC) avrebbe confermato la presenza di alcuni laboratori biologici sottoposti ad ispezione da parte della polizia federale per 
violazioni gravi o ripetute durante le attività con agenti patogeni ad alto rischio bioterroristico. I riferimenti dei laboratori incriminati vengono tenuti segreti.  
Fonte: http://www.usatoday.com/story/news/2016/05/10/cdc-lab-secret-sanctions/84163590/                                                                         Dati aggiornati al 11/05/2016 

 
U.S.A., California 

Zika 
Evento – Sviluppato il primo test commerciale per la diagnosi del virus Zika. 
Status – La statunitense Food and Drug Administration, ha concesso alla Focus Diagnostics a San Juan Capistrano, che ha sviluppato e validato il nuovo test, 
l’autorizzazione alla produzione. 
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/05/02/first-commercial-zika-virus-test-gets-fda-approval/                                                                 Dati aggiornati al 02/05/2016 
 
Biosicurezza 
Evento – Individuato il laboratorio statunitense autorizzato alla formazione in ambito bio-sicurezza. 
Status – Il laboratorio di alta formazione sulla biosicurezza di Irvine è stato nominato dal National Institutes of Health Nazional Biosafety & Biocontainment Training 
Program quale terzo impianto degli Stati Uniti autorizzato ad erogare formazione per il personale impiegato nei laboratori biologici.  
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/05/05/uc-irvines-bsl-3-lab-designated-national-training-center/                                                       Dati aggiornati al 05/05/2016 
 

http://globalbiodefense.com/2016/05/02/tick-borne-disease-research-program-cdmrp/
http://www.usatoday.com/story/news/2016/05/10/cdc-lab-secret-sanctions/84163590/
http://globalbiodefense.com/2016/05/02/first-commercial-zika-virus-test-gets-fda-approval/
http://globalbiodefense.com/2016/05/05/uc-irvines-bsl-3-lab-designated-national-training-center/
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U.S.A. 
Nuova Tecnologia 
Evento – Sviluppato disposito a raggi γ portatile per la detection di materiali radioattivi. 
Status - I nuovi imager compatti a raggi γ garantirebbero una notevole sensibilità e specificità di indentificazione di materiali radioattivi anche a distanza. Il dispositivo 
sarebbe in grado di fornire i risultati in tempo reale e di rilanciare i dati a distanza riducendo al minimo il rischio per il personale. 
Fonte: http://cbrn.dfns.net/2016/05/17/radioactive-threat-vision-via-quantitative-gamma-ray-imaging/                                                           Dati aggiornati al 17/05/2016 

U.S.A., Pennsylvania 
Centrale nucleare 
Evento - Arresto di emergenza alla centrale nucleare per un’interruzione di corrente elettrica. 
Status - A seguito di un guasto elettrico nel reattore dell'unità 2 della struttura, gli operatori hanno ritenuto opportuno portare la centrale off-line e attivare le 
necessarie misure di sicurezza. 
Fonte: http://www.pennlive.com/news/2016/05/power_failure_triggers_emergen.html                                                                                       Dati aggiornati al 13/05/2016 

 

 
U.S.A., California 

Allarme Bomba 
Evento – Scatta allarme bomba al Lax airport. 
Status - Il Federal Bureau of Investigation, una squadra di artificieri, decine di agenti di polizia e i vigili del fuoco sono giunti all'aeroporto internazionale di Los Angeles 
dopo la ricezione di una telefonata in cui si informava della presenza di un ordigno esplosivo a bordo di un aereo in arrivo nello scalo. Tutti i passeggeri sono stati 
evacuati per permettere l’espletamento delle misure di sicurezza da parte delle forze dell’ordine. 
Fonte: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/lax-bomb-alert-american-eagle-8041359                                                                               Dati aggiornati al 24/05/2016 
 

 
 AMERICA LATINA 

 
 

 
 

Brasile 
Virus Zika 
Evento – L’OMS dirama le procedure di mitigazione del rischio da attuare in occasione delle Olimpiadi. 
Status – Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio del virus Zika durante durante i giochi olimpici, l’OMS pubblica le linee guida per la gestione dell’epidemia. 
Continua il monitoraggio della situazione epidemiologica nel Paese e si esclude il rinvio della manifestazione sportiva. 
Fonte: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/zika-health-advice-olympics/en/                                                                           Dati aggiornati al 28/05/2016 

 

http://cbrn.dfns.net/2016/05/17/radioactive-threat-vision-via-quantitative-gamma-ray-imaging/
http://www.pennlive.com/news/2016/05/power_failure_triggers_emergen.html
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/lax-bomb-alert-american-eagle-8041359
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/zika-health-advice-olympics/en/
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Cuba 
Influenza Aviaria 
Evento – Avviata campagna di vaccinazione anti-influenzale in tutto il paese. 
Status - Cuba inizierà una campagna di vaccinazione anti-influenzale per prevenire ogni tipo di complicazione grave tra la popolazione più a rischio. Le oltre 680.000 
dosi a disposizione, proteggeranno la popolazione dai virus A H1N1, H3N2 e B. 
Fonte: http://www.theborneopost.com/2016/05/25/cuba-anti-flu-vaccination-campaign-begins-across-the-country/                                    Dati aggiornati al 25/05/2016 

  ASIA 

 
 

Siria, Damasco 
Sarin 
Evento – Continuano i timori per un possibile utilizzo di gas sarin. 
Status - Secondo un funzionario israeliano, il regime di Assad avrebbe usato gas sarin per la prima volta dal 2013, in occasione di un bombardamento ai danni di ISIS. A 
far ipotizzare l’uso del gas sarebbero stati i sintomi riportati dalle vittime dell’attacco ben più gravi di quelli dovuti ad una contaminzaione da cloro.  
Fonte: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/212462#.Vz8hR_mLTIU  
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20160518-assads-forces-use-sarin-gas-for-first-time-since-2013-killing-of-1-400-
civilians?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+homelandsecuritynewswire%2Frss+%28Homeland+Security+News+Wire%29;http:/
/www.newindianexpress.com/world/Syria-accused-of-dropping-sarin-nerve-gas-on-Isil-forces/2016/05/18/article3439093.ece                  Dati aggiornati al 18/05/2016  

 

 
 

Corea del Nord 
Armamento nucleare 
Evento – Il Programma nucleare nordcoreano avrebbe solo scopi difensivi. 
Status – Secondo quanto dichiarato dai media locali, il governo starebbe portando avanti il proprio programma di accrescimento dell’armamento nucleare a scopo 
difensivo in caso di violazione della propria sovranità nazionale.  
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-northkorea-congress-idUSKCN0XZ0UX                                                                                                    Dati aggiornati al 09/05/2016 

 
 

 
 
 

Afghanistan, Nad Ali 
VBIED 
Evento – Attentato nei pressi di un centro di addestramento della polizia. 
Status - Secondo un funzionario afgano, almeno 3 agenti di polizia avrebbero perso la vita a causa dell’esplosine di un’autobomba nel distretto di polizia deputato alla 
formazione. Il gruppo talebano Qari Yusouf Ahmadi ha rivendicato la responsabilità dell'attacco che hanno provocato anche 12 feriti, tra cui 2 civili. 
Fonte: http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-05-14/afghan-official-suicide-attack-kills-3-police-in-south                                  Dati aggiornati al 14/05/2016 
 

http://www.theborneopost.com/2016/05/25/cuba-anti-flu-vaccination-campaign-begins-across-the-country/
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/212462#.Vz8hR_mLTIU
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20160518-assads-forces-use-sarin-gas-for-first-time-since-2013-killing-of-1-400-civilians?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+homelandsecuritynewswire%2Frss+%28Homeland+Security+News+Wire%29;http://www.newindianexpress.com/world/Syria-accused-of-dropping-sarin-nerve-gas-on-Isil-forces/2016/05/18/article3439093.ece
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20160518-assads-forces-use-sarin-gas-for-first-time-since-2013-killing-of-1-400-civilians?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+homelandsecuritynewswire%2Frss+%28Homeland+Security+News+Wire%29;http://www.newindianexpress.com/world/Syria-accused-of-dropping-sarin-nerve-gas-on-Isil-forces/2016/05/18/article3439093.ece
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20160518-assads-forces-use-sarin-gas-for-first-time-since-2013-killing-of-1-400-civilians?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+homelandsecuritynewswire%2Frss+%28Homeland+Security+News+Wire%29;http://www.newindianexpress.com/world/Syria-accused-of-dropping-sarin-nerve-gas-on-Isil-forces/2016/05/18/article3439093.ece
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-congress-idUSKCN0XZ0UX
http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-05-14/afghan-official-suicide-attack-kills-3-police-in-south
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Iraq, Baquba 

VBIED 
Evento -  Esplode autobomba nella zona Shifta del centro cittadino. 
Status - 10 persone sono morte e altre 35 sono state ferite a causa di un attacco per mezzo di un'autobomba in una zona trafficata del centro di Baquba. Nessuna 
rivendicazione dell’attentato che ha i tratti distintivi dello Stato Islamico. 
Fonte: http://www.khq.com/story/31932200/iraq-officials-suicide-bomb-kills-at-least-13-near-baghdad                                                           Dati aggiornati al 10/05/2016 

 
Iraq, Baghdad 

IED 
Evento – Una serie di attacchi terroristici hanno colpito la capitale irachena. 
Status - 2 autobomba hanno colpito dei posti di blocco della polizia causando almeno 30 morti e 14 feriti tra gli agenti. Entrambi gli attentati sarebbero stati rivendicati 
dallo Stato Islamico (IS). 
Fonte: http://www.rferl.org/content/iraq-baghdad-bombings-police-station/27730539.html  
http://www.hurriyetdailynews.com/94-dead-in-triple-baghdad-car-bombings-claimed-by-isil.aspx?pageID=238&nid=99023&NewsCatID=352  

Dati aggiornati al 12/05/2016 
Attacco Suicida 
Evento - Atacco ISIS presso uno stabilimento industriale.  
Status - Secondo le autorità di polizia, 14 persone sarebbero morte e almeno altre 27 sarebbero rimaste ferite in un attacco coordinato da parte di 6 attentatori 
avvenuto all’interno di uno stabilimento industriale per la fabbricazione di macchine per il gas. Contemporaneamente, altri 3 attentati hanno colpito Baghdad, 
causando almeno 8 morti e altri 28 feriti. 
Fonte: https://www.rt.com/news/343100-iraq-isis-gas-bomb/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS                              Dati aggiornati al 15/05/2016 

 
Iraq, Jarayshi 

VBIED 
Evento - Attacco ai danni delle forze governative uccide 17 militari. 
Status - Secondo un ufficiale dell'esercito, alcuni militanti avrebbero ucciso almeno 17 soldati con camion-bomba. Gli attentatori farebbero capo al gruppo terroristico 
dello Stato islamico. 
Fonte: http://www.channelnewsasia.com/news/world/suicide-attacks-kill-two/2779156.html                                                                              Dati aggiornati al 12/05/2016 

 
 

http://www.khq.com/story/31932200/iraq-officials-suicide-bomb-kills-at-least-13-near-baghdad
http://www.rferl.org/content/iraq-baghdad-bombings-police-station/27730539.html
http://www.hurriyetdailynews.com/94-dead-in-triple-baghdad-car-bombings-claimed-by-isil.aspx?pageID=238&nid=99023&NewsCatID=352
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Iraq, Samawa 
VBIED 
Evento - 33 morti e 50 feriti sono il bilancio dell’esplosione di 2 autobombe. 
Status - Secondo le autorità locali, le 2 autobombe esplose con un ritardo di 5 minuti l’una dall’altra avrebbero causato il decesso di almeno 33 persone e il ferimento 
di altre 50 individui. 
Fonte: http://www.channelnewsasia.com/news/world/two-car-bombs-kill-at/2747458.html                                                                                Dati aggiornati al 01/05/2016 

Turchia, Diyarbakir 
VBIED 
Evento – La polizia ancora vittima di un attacco bomba. 
Status - 3 persone sono state uccise e altri 45 ferite, tra cui 12 agenti di polizia a causa dell’esplosione di un'autobomba. Gli esplosivi sono stati fatti esplodere a 
distanza mentre il furgone blindato della polizia stava prendendo in custodia alcuni membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che potrebbero essere i veri 
bersagli dell’attacco. 
Fonte: https://www.rt.com/news/342503-turkey-diyarbakir-blast-bomb/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS          Dati aggiornati al 10/05/2016 

Turchia, Gaziantep 
VBIED 
Evento - 2 agenti di polizia uccisi da un’autobomba. 
Status - Almeno 2 agenti di polizia sono stati uccisi e altri 23 sono stati feriti in seguito all’esplosione di un'autobomba nei pressi di una sede della polizia. 
Fonte: https://www.rt.com/news/341514-gaziantep-turkey-explosion-police/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS  Dati aggiornati al 01/05/2016 

Turchia, Istanbul 
IED 
Evento - Esplosione di un IED nel quartiere Maltepe della capitale. 
Status - 4 persone sono rimaste ferite dopo la deflagrazione di un ordigno esplosivo improvvisato (IED) posto sotto un cavalcavia. Nessun gruppo terroristico ha 
comunque rivendicato l'attacco. 
Fonte: http://www.janes.com/article/60409/ied-attack-wounds-four-people-in-turkey-s-istanbul?from_rss=1                                                 Dati aggiornati al 16/05/2016 

Yemen, Al-Qatan 
VBIED 
Evento - 8 persone sono rimaste uccise in un attentato contro un convoglio militare. 
Status - Secondo un funzionario della sicurezza, un attentatore suicida ha lanciato una vettura carica di esplosivo contro un convoglio militare governativo uccidendo 8 
persone, tra cui 6 soldati, e ferendone altri 17. Nessuna rivendicazione per l'attacco. 
Fonte: http://www.arabnews.com/news/suicide-bomber-strikes-yemen-military-convoy-kills-8                                                                           Dati aggiornati al 11/05/2016 

 

http://www.channelnewsasia.com/news/world/two-car-bombs-kill-at/2747458.html
https://www.rt.com/news/342503-turkey-diyarbakir-blast-bomb/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.rt.com/news/341514-gaziantep-turkey-explosion-police/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
http://www.janes.com/article/60409/ied-attack-wounds-four-people-in-turkey-s-istanbul?from_rss=1
http://www.arabnews.com/news/suicide-bomber-strikes-yemen-military-convoy-kills-8
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Yemen, Mukalla 
PBIED 
Evento – Diversi attacchi suicidi hanno colpito la capitale. 
Status - Un attentatore suicida si è fatto esplodere uccidendo 10 soldati e ferendone altri 15 in un campo navale nei pressi del porto di Khalaf. Pochi giorni prima, 
almeno 40 persone sono state uccise da un attentatore suicida che si è fatto esplodere vicino ad un assembramento di persone. Lo Stato Islamico ha rivendicato la 
responsabilità per entrambi gli attentati di Mukalla. 
Fonte: http://www.channelnewsasia.com/news/world/explosion-in-yemen-s-muka/2779208.html  
http://www.thenational.ae/world/middle-east/suicide-bomber-kills-at-least-40-in-mukalla~~number=plural                                                    Dati aggiornati al 15/05/2016 

 OCEANIA 

 
 
 

 
 
 
 

Rischio Biologico 
Evento – Continua la diffusione di malattia trasmesse dalle zanzerae. 
Status – Le Unità di Salute Pubblica di Townsville (TPHU) stanno cercando di contenere l'epidemia dopo la positività del test per la Dengue effettuato su un residente. 
Il Ministero della Salute delle isole Fiji ha registrato 332 casi di febbre Dengue e 55 casi di Chikungunya nel paese da gennaio ad oggi. 
Fonte: http://www.townsvillebulletin.com.au/news/teams-working-to-contain-outbreak-after-resident-tests-positive-to-dengue/news-
story/4c4babb121ecce511f0a40ca394676f8  
http://fijivillage.com/news/332-dengue-fever-cases-recorded-from-January-this-year-25rsk9/~~number=plural                                              Dati aggiornati al 30/05/2016 

Australia, Queensland 
Sifilide 
Evento - 3 neonati sono deceduti a causa della Sifilide. 
Status - 3 bambini aborigeni sono morti per sifilide congenita nel Queensland. Sale a quota 167 il numero dei casi diagnosticati dal 2015. 
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3608637/Queensland-syphilis-outbreak-causes-death-three-children-167-infected.html  

Dati aggiornati al 25/05/2016 

http://www.channelnewsasia.com/news/world/explosion-in-yemen-s-muka/2779208.html
http://www.thenational.ae/world/middle-east/suicide-bomber-kills-at-least-40-in-mukalla~~number=plural
http://www.townsvillebulletin.com.au/news/teams-working-to-contain-outbreak-after-resident-tests-positive-to-dengue/news-story/4c4babb121ecce511f0a40ca394676f8
http://www.townsvillebulletin.com.au/news/teams-working-to-contain-outbreak-after-resident-tests-positive-to-dengue/news-story/4c4babb121ecce511f0a40ca394676f8
http://fijivillage.com/news/332-dengue-fever-cases-recorded-from-January-this-year-25rsk9/~~number=plural
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3608637/Queensland-syphilis-outbreak-causes-death-three-children-167-infected.html
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