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Contromisure 
Evento – Un antidoto pre-esposizione potrebbe contrastare i danni degli agenti nervini. 
Status - Una ricerca sostenuta dalla US Defense Threat Reduction Agency, e intrapresa da collaboratori da un pool internazionale di enti, tra cui Northwestern University, 
US Army Edgewood Chemical Biological Center, Dalian University of Technology, e King Abdulaziz University, avrebbe sviluppato di un particolare antidoto per soldati e 
civili per proteggerli dagli effetti dell’esposizione a gas nervini. 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/10/05/chemical-nerve-agent-pre-exposure-antidote/                                                                           Dati aggiornati al: 05/10/2016 
 
Armamento Chimico 
Evento - Crescono preoccupazioni sul potenziale sfruttamento delle armi chimiche ISIS 'in Asia, Europa e America. 
Status - Secondo Vladimir Platov, un esperto in affari del Medio Oriente, lo Stato Islamico può iniziare a usare armi chimiche al di là del Medio Oriente attraverso il 
contrabbando di armi di distruzione di massa (WMD di Siria e Iraq. 
Fonte: https://sputniknews.com/politics/201610181046461260-daesh-us-syria-chemical-weapons/                                                                       Dati aggiornati al: 18/10/2016 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Salute Pubblica 
Evento – Aumentano le notifiche precauzionali per mitigare il rischio di contrarre malattie infettive in tutto il mondo. 
Status - Secondo i dati raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la febbre gialla, Zika virus, tubercolosi, colera, febbre dengue e la malaria rappresenta 
alcune delle minacce più pericolose in tutto il mondo. In particolare, Africa, America Latina e Sud Est Asiatico sono le regioni che hanno riportato il maggior numero di 
infezioni. 
Fonte: http://www.tgtourism.tv/2016/10/malattie-infettive-nel-mondo-i-rischi-in-viaggio-20181/                                                                           Dati aggiornati al: 06/10/2016 
 
Tubercolosi 
Evento – Cresce la preoccupazione per la diffisione di tubercolosi. 
Status -  - Secondo l’OMS, l'epidemia di tubercolosi avrebbe infettato 10,4 milioni di persone lo scorso anno, tra cui 1,8 milioni di morti, 300.000 unità in più rispetto 
all’anno precedente. 
Fonte: http://www.pri.org/stories/2016-10-13/world-health-organization-warns-global-tuberculosis-epidemic-larger-previously                    Dati aggiornati al: 13/10/2016 
 

https://globalbiodefense.com/2016/10/05/chemical-nerve-agent-pre-exposure-antidote/
https://sputniknews.com/politics/201610181046461260-daesh-us-syria-chemical-weapons/
http://www.tgtourism.tv/2016/10/malattie-infettive-nel-mondo-i-rischi-in-viaggio-20181/
http://www.pri.org/stories/2016-10-13/world-health-organization-warns-global-tuberculosis-epidemic-larger-previously
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Prevenzione 
Evento - Ulteriori 70 milioni di $ a disposizione per le attività di prevenzione contro Zika Virus. 
Status - I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) ha annunciato la disponibilità di circa $ 70 milioni per il f inanziamento di ulteriori attività di 
supporto per proteggere la salute degli americani da virus Zika, compresa la sorveglianza epidemiologica e di indagine, migliorando il controllo delle zanzare e di 
monitoraggio, e il rafforzamento della capacità di laboratorio . 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/zika-funding-cdc-announces-an-additional-70-million-available-99512/                                                    Dati aggiornati al: 22/10/2016 
 
Malaria 
Evento – Pubblicato lo stato delle infezioni da Malaria nel mondo.  
Status – Grazie ad un programma di ricerca della University of Southampton (UK) è stato possibile mappare i casi importati di Malaria (Francia  - 2.169), UK – 1.898, USA - 
1,511, Italia – 637 e Germania - 401). 

 
Fonte: http://www.infectioncontroltoday.com/news/2016/10/uk-and-france-see-highest-number-of-imported-malaria-cases.aspx               Dati aggiornati al: 25/10/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento - sferica nanoparticelle rivestite in acido sialico a distruggere virus. 
Status - I ricercatori all'interno del Centro di Biotecnologie e studi interdisciplinari (CBIS) del Rensselaer e diverse istituzioni in Corea del Sud, tra cui Kyungpook National 
University hanno effettuato un nuovo studio che ha dimostrato come ridurre l'influenza A mortalità da 100 per cento al 25 per cento più di 14 giorni in topi. Il nuovo 
approccio potrebbe essere esteso ad una serie di virus che utilizzano un approccio simile a infettare gli esseri umani, come Zika, l'HIV, e la malaria. 
Fonte: http://phys.org/news/2016-10-nano-decoy-lures-human-influenza-virus.html                                                                                                  Dati aggiornati al: 26/10/2016 

http://outbreaknewstoday.com/zika-funding-cdc-announces-an-additional-70-million-available-99512/
http://www.infectioncontroltoday.com/news/2016/10/uk-and-france-see-highest-number-of-imported-malaria-cases.aspx
http://phys.org/news/2016-10-nano-decoy-lures-human-influenza-virus.html
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Virus Zika 
Evento – L’OMS pubblica gli aggiornamenti sull’epidemia di Zika. 
Status - Sarebbero 23 i paesi o i territori che hanno riportato microcefalia (SNC) nei neonati e che erano potenzialmente associati con l'infezione da virus Zika dal 2015. 
Inoltre, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha riferito di 69 zone nel mondo dove è stato registrato la trasmissione trasmessa dalle zanzare 
del virus fino ad oggi. 

 
Fonte: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/epidemiological-situation.aspx                               Dati aggiornati al: 28/10/2016 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Accordo Internazionale 
Evento -  Gli stati membri delle Nazioni Unite hanno avviato i negoziati su un trattato per bandire le armi nucleari. 
Status - Durante l’ultimo summit internazionale delle Nazioni Unite, 123 nazioni hanno votato a favore di un trattato di proibizione delle armi nucleari, 38 contrari, tra cui 
le principali potenze nucleari come gli Stati Uniti, Russia, Israele, Francia e Regno Unito, mentre altri 16 si sono astenuti. 
Fonte: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/un-votes-to-start-negotiating-treaty-to-ban-nuclear-weapons  
http://www.icanw.org/campaign-news/un-votes-to-outlaw-nuclear-weapons-in-2017/                                                                                              Dati aggiornati al: 28/10/2016 
 
Nuova Tecnologia 
Evento – Sviluppato nuovo strumento di supporto alla strategia nucleare da parte dell'AIEA. 
Status - L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) ha lanciato il Nuclear Contracting Toolkit, che aiuterebbe gli Stati membri nello sviluppo di una strategia di 
approvvigionamento, proponendo e sollecitando le offerte e la negoziazione e la gestione dei contratti relativi ai loro progetti nucleari. 
Fonte: https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-launches-new-nuclear-contracting-toolkit                                                                               Dati aggiornati al: 28/10/2016 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/epidemiological-situation.aspx
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/un-votes-to-start-negotiating-treaty-to-ban-nuclear-weapons
http://www.icanw.org/campaign-news/un-votes-to-outlaw-nuclear-weapons-in-2017/
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-launches-new-nuclear-contracting-toolkit
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Accordi Internazionali 
Evento - Le tensioni spill over tra Stati Uniti e Russia. 
Status - La Russia ha sospeso un accordo di ricerca e ne ha terminato un secondo sulla conversione dell'uranio. Tale arresto dele dialogo trai 2 paesi sarebbe arrivato 
dopo le accuse mosse dal presidente Vladimir Putin agli Stati Uniti sulla minaccia per la stabilità strategica nazionale, a causa di azioni ostili nei confronti della Russia. 
Fonte: http://www.npr.org/sections/parallels/2016/10/28/499754655/a-dangerous-situation-as-u-s-russia-tensions-spill-over-to-nuclear-pacts  
http://www.bbc.com/news/world-europe-37539616  
http://www.reuters.com/article/us-russia-usa-nuclear-uranium-idUSKCN12521J                                                                                                          Dati aggiornati al: 31/10/2016  

 ITALIA 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio Chimico 
Evento - L’AIFA segnala un continuo e costante furto di farmaci. 
Status - Secondo l’Agenzia Italiana del Farmaco una costante attività di furto di singole confezioni di farmaci sarebbe alla base di un mercato nero sempre più prolifico.  
Fonte: http://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2016/10/04/furto-farmaci-allarme-dell-aifa-costante-sottrazione-singoli-
pezzi_ItTU17Vu1foePyDmMglWTK.html                                                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 04/10/2016 

 
Genova 

Rischio Chimico 
Evento - Fuga di gas causata da un trattore che ha accidentalmente tranciato la valvola di una tubazione. 
Status - I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per chiudere la strada ed evacuare i 6 operai. La nube di gas è stata abbattuta con acqua nebulizzata e non si 
sono registrati feriti o intossicati.  
Fonte: http://www.genovatoday.it/cronaca/busalla-fuga-gas-seminella.html                                                                                                                Dati aggiornati al: 07/10/2016 

 
Perugia, Deruta 

Rischio Chimico 
Evento - Fuoriuscita di acido cloridrico da un’autocisterna nei pressi di Deruta. 
Status - L’automezzo trasportava 30 mila litri di acido cloridrico al 33%. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e il nucleo NBCR per monitorare e mettere in 
sicurezza l’area. Le operazioni si sono concluse nell’arco di diverse ore e non si sono registrati disagi per la popolazione e la circolazione stradale. 
Fonte: http://www.umbriajournal.com/cronaca/autocisterna-perde-acido-cloridrico-nei-pressi-di-deruta-216327/ 

Dati aggiornati al: 13/10/2016 

http://www.npr.org/sections/parallels/2016/10/28/499754655/a-dangerous-situation-as-u-s-russia-tensions-spill-over-to-nuclear-pacts
http://www.bbc.com/news/world-europe-37539616
http://www.reuters.com/article/us-russia-usa-nuclear-uranium-idUSKCN12521J
http://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2016/10/04/furto-farmaci-allarme-dell-aifa-costante-sottrazione-singoli-pezzi_ItTU17Vu1foePyDmMglWTK.html
http://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2016/10/04/furto-farmaci-allarme-dell-aifa-costante-sottrazione-singoli-pezzi_ItTU17Vu1foePyDmMglWTK.html
http://www.genovatoday.it/cronaca/busalla-fuga-gas-seminella.html
http://www.umbriajournal.com/cronaca/autocisterna-perde-acido-cloridrico-nei-pressi-di-deruta-216327/
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Pisa, Ponte a Egola 

Incidente Industriale 
Evento - Fuoriuscita di materiale chimico intossica 6 operai.  
Status – 6 operai sono rimasti intossicati in seguito allo sversamento di solfuro di sodio in una conceria di Ponte a Egola. Vigili del Fuoco, 118 e nucleo NBCR sono 
tempestivamente intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso.  
Fonte: http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/10/15/news/intossicati-sei-operai-a-la-patrie-1.14255956 
http://www.quinewscuoio.it/san-miniato-incidente-sul-lavoro-la-zona-interdetta.htm                                                                                               Dati aggiornati al: 15/10/2016 

 
Torino 

Rischio Chimico 
Evento - Esplosione in zona Nizza Millefonti.  
Status - Un’esplosione in un locale semi-abbandonato ha provocato un incendio le cui cause restano al momento ignote. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco,  il 
nucleo Nbcr e la Polizia per indagare sulle ragioni dell’esplosione. Non ci sono stati feriti.    
Fonte: http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/10/20/news/torino_esplosione_all_alba_in_zona_nizza_millefonti_grande_paura_nessun_ferito-150171342/ 

Dati aggiornati al: 20/10/2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parma 
Legionella 
Evento - Epidemia di legionella in atto. 
Status - Registrati 31 casi di legionella con 2 decessi. Le persone colpite risiedono tutte nella medesima zona della città e si sospetta che il contagio si sia diffuso tramite la 
rete idrica.  
Fonte: http://www.affaritaliani.it/medicina/legionella-allarme-epidemia-a-parma-secondo-decesso-31-i-casi-di-contagio-443822.html?refresh_ce 

Dati aggiornati al: 05/10/2016 
Prato 

Meningite 
Evento - Ventenne vaccinato contrae meningite di tipo C. 
Status - Il giovane, già vaccinato, ha contratto meningite di tipo C e si trova ora in terapia intensiva. Si tratta del decimo caso di trattamento non riuscito. La profilassi è 
stata avviata al fine di evitare ulteriori contagi.  
Fonte: http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/10/21/news/meningite_contagiato_ventenne_di_prato_aveva_fatto_il_vaccino-150247008/?ref=fbpr 

Dati aggiornati al: 21/10/2016 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/10/15/news/intossicati-sei-operai-a-la-patrie-1.14255956
http://www.quinewscuoio.it/san-miniato-incidente-sul-lavoro-la-zona-interdetta.htm
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/10/20/news/torino_esplosione_all_alba_in_zona_nizza_millefonti_grande_paura_nessun_ferito-150171342/
http://www.affaritaliani.it/medicina/legionella-allarme-epidemia-a-parma-secondo-decesso-31-i-casi-di-contagio-443822.html?refresh_ce
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/10/21/news/meningite_contagiato_ventenne_di_prato_aveva_fatto_il_vaccino-150247008/?ref=fbpr
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Roma, Riano 
Zika Virus 
Evento - Segnalato caso di Zika virus. 
Status - Il Sindaco di Riano comunica di aver ricevuto segnalazione di un caso di Zika dalla ASL di riferimento. Sono stati emanati provvedimenti di disinfestazione attorno 
all’abitazione del caso in questione.  
Fonte: http://www.meteoweb.eu/2016/10/caso-di-virus-zika-a-riano-al-via-la-disinfestazione/775567/                                                                Dati aggiornati al: 29/10/2016 

Sicilia 
Antrace 
Evento - Bovini morti per antrace nella zona dei Nebrodi. 
Status - In seguito al decesso per antrace di almeno 15 bovini sono scattate le misure preventive per evitare una diffusione del contagio.   
Fonte: http://www.siciliafan.it/antrace-allarme-contagio-sui-nebrodi-ecco-cosa-e-successo-e-quali-sono-le-zone-colpite/ 
http://newsitaliane.it/2016/allarme-antrace-catania-attenzione-al-latte-tenete-casa-cani-gatti-83126                                                                    Dati aggiornati al: 17/10/2016 

Trieste 
Tubercolosi 
Evento - Rimane alto il rischio infezione nel reparto di pediatria a causa del medico affetto da TBC. 
Status - Migliaia di bambini saranno richiamati in via precauzionale, ed in particolar modo i bambini molto piccoli, particolarmente esposti al rischio e alle complicazioni. 
Fonte: http://cittacorriere.com/2016/10/09/pediatra-con-tbc-pi-a-rischio-i-bimbi-molto-piccoli.html                                                                     Dati aggiornati al: 09/10/2016 

 

  

Ancona, Fano 
Rischio Radiologico 
Evento - Due dischetti metallici a bordo di un tir proveniente dalla Spagna hanno fatto scattare i sensori di un’azienda produttrice di alluminio. 
Status - Sono intervenuti sul luogo i Vigili del Fuoco del nucleo NBCR e l’Arpam, i quali hanno rilevato tracce talmente trascurabili da non minare la sicurezza di persone e 
beni.  
Fonte: http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/10/06/materiale-radioattivo-in-azienda-fano_e4d43ebd-c241-4a76-a918-68d8f1f25c5c.html 

Dati aggiornati al: 06/10/2016 
Brescia 

Rischio Radiologico  
Evento - Al termine di un’esercitazione congiunta, l’ATS di Brescia rivela dati sulle sorgenti radioattive. 
Status - Negli ultimi vent’anni sarebbero state ritrovate 284 sorgenti radioattive, la maggior parte delle quali situata in Valtrompia. 149 sono ancora depositate nelle 
aziende dove sono state trovate mentre 135 sono state smaltite. Le 17 rimanenti sono state poste sotto sequestro. 
Fonte: http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-provincia-sorgenti-radioattive.html/pag/2                                                                                Dati aggiornati al: 28/10/2016 

http://www.meteoweb.eu/2016/10/caso-di-virus-zika-a-riano-al-via-la-disinfestazione/775567/
http://www.siciliafan.it/antrace-allarme-contagio-sui-nebrodi-ecco-cosa-e-successo-e-quali-sono-le-zone-colpite/
http://newsitaliane.it/2016/allarme-antrace-catania-attenzione-al-latte-tenete-casa-cani-gatti-83126
http://cittacorriere.com/2016/10/09/pediatra-con-tbc-pi-a-rischio-i-bimbi-molto-piccoli.html
http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/10/06/materiale-radioattivo-in-azienda-fano_e4d43ebd-c241-4a76-a918-68d8f1f25c5c.html
http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-provincia-sorgenti-radioattive.html/pag/2
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Chieti, Fossacesia 

Allarme Terrorismo 
Evento – Scontri tra un giovane ghanese che indossava una cintura esplosiva e i Carabinieri.   
Status - Un immigrato ghanese, armato di coltello e di una finta cintura esplosiva si è scagliato contro i Carabinieri, i quali hanno aperto il  fuoco In seguito a una 
colluttazione, lo straniero avrebbe ferito un vigile urbano. I Carabinieri intervenuti sul posto lo hanno reso inoffensivo. La zona è stata transennata per opportuni 
rilevamenti.  
Fonte: http://infodifesa.it/immigrato-con-finta-cintura-esplosiva-si-scaglia-contro-i-carabinieri-i-militari-gli-sparano/                                        Dati aggiornati al: 30/09/2016 

 
Palermo 

IED 
Evento - Molotov lanciata contro coppia di fidanzati. 
Status - Due uomini sono stati fermati dalla Polizia per tentato omicidio in concorso nei confronti di una coppia di fidanzati.  
Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/palermo-molotov-fidanzati-secondo-fermo-d844565f-1276-436c-8edd-dfb8ad9a1655.html?refresh_ce 

Dati aggiornati al: 14/10/2016 
 

Roma, Ciampino 
Residuati Bellici 
Evento - Trovata bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale in un pacco destinato in Inghilterra. 
Status - Il proprietario dell’ordigno è stato arrestato per detenzione non consentita di armi e, in seguito alle indagini, sono stati trovati altri residuati bellici nella sua 
abitazione. 
Fonte: http://www.romatoday.it/cronaca/bomba-pacco-aeroporto-ciampino.html                                                                                                     Dati aggiornati al: 20/10/2016 

 
Roma, Fiumicino 

Allarme Bomba 
Evento - Scattato l’allarme bomba all’aeroporto di Fiumicino per la presenza di un giocattolo abbandonato. 
Status - I fili elettrici collegati alla batteria di un giocattolo abbandonato su un bancone hanno destato l’attenzione del personale aeroportuale. Si è proceduto 
all’evacuazione con annesso intervento degli artificieri i quali hanno confermato che si trattava di un semplice giocattolo abbandonato. 
Fonte: http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/12/news/roma_allarme_bomba_a_fiumicino_per_un_pupazzo_di_babbo_natale-149626981/ 

Dati aggiornati al: 12/10/2016 
 

http://infodifesa.it/immigrato-con-finta-cintura-esplosiva-si-scaglia-contro-i-carabinieri-i-militari-gli-sparano/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/palermo-molotov-fidanzati-secondo-fermo-d844565f-1276-436c-8edd-dfb8ad9a1655.html?refresh_ce
http://www.romatoday.it/cronaca/bomba-pacco-aeroporto-ciampino.html
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/12/news/roma_allarme_bomba_a_fiumicino_per_un_pupazzo_di_babbo_natale-149626981/
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Milano 
Allarme Bomba 
Evento - Doppio allarme bomba alla metropolitana. 
Status - Una valigia piena di vestiti e un bidone abbandonato hanno fatto scattare due allarme bomba alle stazioni metro di Milano. Dopo due ore la circolazione è 
tornata alla normalità. Si tratta del settantacinquesimo allarme bomba negli ultimi mesi. 
Fonte: http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/19/news/milano_doppio_allarme_bomba_in_metro_interrotte_la_gialla_e_la_verde-
150100273/?ref=twhr&timestamp=1476873541000&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_19/allarme-bomba-evacuata-stazione-centrale-ferme-due-linee-metro-b2d42466-95de-11e6-9c27-
eb69b8747d1f.shtml                                                                                                                                                                                                                    Dati aggiornati al: 19/10/2016 

 EUROPA 

 

 
Germania, Francoforte 

Incidente Industriale 
Evento - 2 incidenti industriali nell’arco di poche ore a Ludwigshafen e Lampertheim, nell’area di Francoforte.  
Status - L’incendio e le esplosioni hanno danneggiato 2 impianti della BASF, con 2 morti e diversi feriti e dispersi. Tutte le attività dei siti industriali sono state sospese.  
Fonte: http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/17/news/germania_esplosioni_in_aziende_chimiche_feriti_e_dispersi-149968200/            Dati aggiornati al: 17/10/2016 

Regno Unito, Cambridge 
Incidente Industriale 
Evento - Fuoriuscita di materiale chimico contrastato dai Vigili del Fuoco di Cambridge. 
Status - Una fuoriuscita di circa 1kg di cloruro di fosforo da un laboratorio è stata contrastata dai Vigili del Fuoco. In circa 3 ore la situazione è tornata alla normalità.  
Fonte: http://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/firefighters-tackle-major-chemical-leak-12041695                                        Dati aggiornati al: 19/10/2016 

Regno Unito, Londra 
Rischio Chimico 
Evento - Il London City Airport è stato evacuato in seguito a un allarme chimico.  
Status - Dopo l’intervento della London Fire Brigade la situazione è tornata alla normalità ma 27 persone hanno segnalato difficoltà respiratorie. 
Fonte: http://corrierecity.com/2016/10/22/londra-aeroporto-evacuato-per-un-allarme-chimico-26-feriti.html 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/10/21/gb-allarme-chimico-aeroporto-city-26-soccorsi_e3789ddd-7b0b-42b4-a1a3-c4968d750676.html 

Dati aggiornati al: 22/10/2016 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/19/news/milano_doppio_allarme_bomba_in_metro_interrotte_la_gialla_e_la_verde-150100273/?ref=twhr&timestamp=1476873541000&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/10/19/news/milano_doppio_allarme_bomba_in_metro_interrotte_la_gialla_e_la_verde-150100273/?ref=twhr&timestamp=1476873541000&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_19/allarme-bomba-evacuata-stazione-centrale-ferme-due-linee-metro-b2d42466-95de-11e6-9c27-eb69b8747d1f.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_19/allarme-bomba-evacuata-stazione-centrale-ferme-due-linee-metro-b2d42466-95de-11e6-9c27-eb69b8747d1f.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/17/news/germania_esplosioni_in_aziende_chimiche_feriti_e_dispersi-149968200/
http://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/firefighters-tackle-major-chemical-leak-12041695
http://corrierecity.com/2016/10/22/londra-aeroporto-evacuato-per-un-allarme-chimico-26-feriti.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/10/21/gb-allarme-chimico-aeroporto-city-26-soccorsi_e3789ddd-7b0b-42b4-a1a3-c4968d750676.html
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Romania 
Febbre del Nilo Occidentale 
Evento - Continuano ad aumentare i casi di Febbre del Nilo Occidentale in Romania 
Status - Negli ultimi 5 mesi sono stati registrati 80 casi di Febbre del Nilo Occidentale, tra i quali si segnalano 8 decessi. La maggior parte dei contagi è avvenuta nelle città 
di Braila e Bucarest, seguite da Galati e Llfov.   
Fonte: http://en.publika.md/romania-sees-80-cases-of-west-nile-virus-infection-and-eight-deaths-in-five-months_2628857.html                   Dati aggiornati al: 05/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regno Unito 

Armamento Nucleare 
Evento - Avviata la costruzione di 4 nuovi sommergibili nucleari. 
Status - Obiettivo di tale operazione è implementare un proprio indipendente arsenale nucleare con fini di deterrenza.  
Fonte: http://www.bbc.com/news/uk-37528951                                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 01/10/2016 
 
Energia Nucleare 
Evento – Il Paese sta valutando la possibilità di impiegare piccoli reattori modulari. 
Status - Obiettivo di tale scelta sarebbe ridurre i costi senza trascurare l’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico.  
Fonte : http://www.world-nuclear-news.org/NN-UK-considers-how-to-use-small-reactor-opportunity-1910161.html                                         Dati aggiornati al: 19/10/2016 

Bielorussia 
Energia Nucleare 
Evento - IAEA ha fornito nuove raccomandazioni al Paese. 
Status – Il governo bielorusso si sta attivando al fine di rendere maggiormente sicuro il suo primo reattore nucleare, al momento in costruzione.  
Fonte : http ://www.world-nuclear-news.org/RS-IAEA-makes-recommendations-to-Belarusian-regulator-1810165.html                                    Dati aggiornati al: 18/10/2016 

Repubblica Ceca 
Relazioni Internazionali 
Evento - La Finlandia ha deciso di condividere il proprio know-how con la Repubblica Ceca.  
Status - La compagnia di smaltimento scorie finlandese Posiva aiuterà la Repubblica Ceca a sviluppare un deposito per carburante nucleare esaurito e rifiuti ad alto grado 
di radioattività.  
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/WR-Finland-to-share-repository-know-how-with-Czech-Republic-1810164.html                           Dati aggiornati al: 18/10/2016 

 
 

http://en.publika.md/romania-sees-80-cases-of-west-nile-virus-infection-and-eight-deaths-in-five-months_2628857.html
http://www.bbc.com/news/uk-37528951
http://www.world-nuclear-news.org/NN-UK-considers-how-to-use-small-reactor-opportunity-1910161.html
http://www.world-nuclear-news.org/RS-IAEA-makes-recommendations-to-Belarusian-regulator-1810165.html
http://www.world-nuclear-news.org/WR-Finland-to-share-repository-know-how-with-Czech-Republic-1810164.html
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Russia, Kaliningrad 

Armamento Nucleare 
Evento - La Russia ha spostato alcuni missili nucleari a Kaliningrad.  
Status - La Lituania ha criticato questa azione ma la Russia ha risposto che si tratta di azioni di routine. Secondo un esponente dell’Intelligence statunitense si è trattato di 
un comportamento volto a esprimere malcontento nei confronti della NATO.  
Fonte: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/russia-confirms-deployment-of-nuclear-capable-missiles-to-kaliningrad                Dati aggiornati al: 08/10/2016 

 
Russia 

Armamento Nucleare 
Evento - La Russia svela i suoi nuovi missili.  
Status - Questi nuovi missili, nome in codice NATO “Satan-2”, sono muniti di un sistema MIRV e possono colpire con armamento nucleare. Dal punto di vista strategico, 
assicurano un grande vantaggio a chi dovesse usarli per primo. 
Fonte: https://www.extremetech.com/extreme/238325-russia-unveils-new-class-rs-28-satan-2-nuclear-missiles                                                 Dati aggiornati al: 28/10/2016  
 
Armi Nucleari 
Evento - Il sommergibile sovietico Komsomolets è ancora sul fondo dell’Oceano. 
 Status - Il sottomarino, che è affondato a causa di un incidente nel 1989, si trova sul fondo dell’Oceano ed ha ancora armamento nucleare.  
Fonte: http://nationalinterest.org/blog/russia-has-dead-nuclear-submarine-armed-nuclear-weapons-18227                                                        Dati aggiornati al: 30/10/2016 
 
Relazioni Internazionali 
Evento - La Russia ha sospeso l’accordo stipulato con gli Stati Uniti concernente la riduzione delle armi al plutonio.  
Status - L’accordo è stato siglato nel 2000 e aveva l’obiettivo di ridurre e di eliminare gradualmente l’utilizzo del plutonio negli armamenti.  
Fonte: http://rbth.com/news/2016/10/31/putin-signs-federal-law-suspending-plutonium-disposal-deal-with-us_643789                            Dati aggiornati al: 31/10/2016 

 
Relazioni Internazionali 
Evento - La presenza di 330 Marines statunitensi sarebbe una minaccia per la Russia.  
Status - Frants Klintsevtsj, componente della commissione sulla difesa e la sicurezza della Russia, ha dichiarato a una televisione russa che la presenza dei Marines 
statunitensi in Norvegia è una minaccia che necessita di una reazione.   
Fonte: https://www.thelocal.no/20161031/norway-will-suffer-russia-makes-nuclear-threat-over-us-marines                                                       Dati aggiornati al: 31/10/2016 

 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/russia-confirms-deployment-of-nuclear-capable-missiles-to-kaliningrad
https://www.extremetech.com/extreme/238325-russia-unveils-new-class-rs-28-satan-2-nuclear-missiles
http://nationalinterest.org/blog/russia-has-dead-nuclear-submarine-armed-nuclear-weapons-18227
http://rbth.com/news/2016/10/31/putin-signs-federal-law-suspending-plutonium-disposal-deal-with-us_643789
https://www.thelocal.no/20161031/norway-will-suffer-russia-makes-nuclear-threat-over-us-marines
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Spagna 

Sito per Rifiuti Nucleari 
Evento - Iniziati lavori infrastrutturali al fine di favorire la costruzione di un sito di stoccaggio per rifiuti radioattivi.  
Status - Berkley’s Energia ha dichiarato che i lavori inizieranno ad inizio 2017, al termine del completamento dei lavori infrastrutturali per l’accesso stradale. 
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/UF-Salamanca-development-paves-way-for-construction-1110168.html                                         Dati aggiornati al: 11/10/2016 
 

 

 
 

 
Regno Unito, Londra 

Allarme Bomba 
Evento - Sventato un attentato dinamitardo nella metropolitana. 
Status - La Polizia ha arrestato un diciannovenne ad Halloway Road. Si stanno esaminando eventuali collegamenti del giovane con ambienti estremisti islamici.  
Fonte: http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/bomba_metro_londra_19enne_arrestato-2040597.html                                                 Dati aggiornati al: 24/1072016 
 

 AFRICA 

 

 
Sudan 

Armi chimiche 
Evento – Analisi delle immagini satellitari per individuare attacchi con armi chimiche. 
Status – Amnesty International sta costruendo una rete di volontari digitali, come parte di un progetto di crowdsourcing rivoluzionario, per aiutare a scoprire le violazioni 
dei diritti umani e gli abusi nel conflitto che sta devastando la regione sudanese del Darfur. 
Fonte: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/digital-volunteers-to-expose-darfur-human-rights-violations/                                 Dati aggiornati al: 13/10/2016 

 

 
 

Angola 
Febbre gialla 
Evento – Rapporto sulla situazione della Febbre Gialla. 
Status – L'OMS ha pubblicato un nuovo rapporto sulla situazione dell’epidemia di febbre gialla. Hanno confermato 42 casi segnalati nel le ultime 4 settimane ed hanno 
convalidato il lancio della seconda fase della campagna di vaccinazione. 
Fonte: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/14-october-2016/en/                                                                                Dati aggiornati al: 14/10/2016 

http://www.world-nuclear-news.org/UF-Salamanca-development-paves-way-for-construction-1110168.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/bomba_metro_londra_19enne_arrestato-2040597.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/digital-volunteers-to-expose-darfur-human-rights-violations/
http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/14-october-2016/en/
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Egitto 
H5N1 
Evento – Nuovi casi di influenza aviaria H5N1 su esseri umani. 
Status – L'Egitto ha riportato 356 casi umani di influenza aviaria A (H5N1) dal marzo 2006, tra cui 121 decessi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
Eastern Mediterranean Region Office (EMRO). Nel corso dei primi nove mesi del 2016, sono stati segnalati 10 casi, 4 dei quali hanno perso la vita.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/egypt-reports-10-human-h5n1-avian-influenza-cases-in-first-nine-months-of-2016/                             Dati aggiornati al: 10/10/2016 

Madagascar 
Nuova tecnologia 
Evento – Nuova tecnologia in campo sanitario 
Status – Nelle aree rurali del paese una compagnia chiamata Vayu sta testando un drone utilizzabile da governi, organizzazioni sanitarie e organizzazioni non governative 
utile per monitorare le condizioni climatiche e prelevare campioni di sangue. Questo drone potrebbe creare semplici collegamenti fra aree rurali e centri ospedalieri ed 
essere utile nel controllo delle epidemie. 
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2016/10/drones-launch-grid-healthcare-rural-madagascar-161027125640950.html                           Dati aggiornati al: 27/10/2016 

Nigeria 
RVF 
Evento – Aggiornamento sull’epidemia della Rift Valley Fever(RVF). 
Status – Secondo un rapporto della Thomson Reuters Foundation, l’OMS ha dichiarato che i casi di contagio da RVF sono saliti a 90, di cui 28 decessi. L'epidemia ha avuto 
inizio nel mese di agosto nella regione di Tahoua e la paura dei funzionari della sanità delle Nazioni Unite è che la malattia virale possa diffondere in Africa occidentale. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/niger-rift-valley-fever-update-90-cases-28-deaths-93413/                                                                           Dati aggiornati al: 10/10/2016 

Nigeria 
Poliomelite 
Evento – UNICEF avvia una nuova campagna di vaccinazione antipolio.  
Status – Durante i primi 2 turni di vaccinazione sono stati vaccinati 30milioni di bambini. Una nuova importante campagna per la salute è stata avviata dal Fondo delle 
Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) contro la polio per altri 41milioni di bambini. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/nigeria-mass-polio-vaccination-campaign-to-affect-41-million-children-32410/                                      Dati aggiornati al: 11/10/2016 

Repubblica Centrafricana 
Monkeypox 
Evento – Aggiornamenti sulla nuova epidemia del Vaiolo delle Scimmie  
Status – La Repubblica Centrafricana MoH in collaborazione con l'OMS Ufficio Nazionale sta attualmente conducendo indagini epidemiologiche per valutare l’entità del 
focolaio. 26 sono i casi ammessi e di questi, 3 sono stati confermati in laboratorio.  
Fonte: http://www.who.int/csr/don/13-october-2016-monkeypox-caf/en/                                                                                                                    Dati aggiornati al: 13/10/2016 

http://outbreaknewstoday.com/egypt-reports-10-human-h5n1-avian-influenza-cases-in-first-nine-months-of-2016/
http://www.aljazeera.com/news/2016/10/drones-launch-grid-healthcare-rural-madagascar-161027125640950.html
http://outbreaknewstoday.com/niger-rift-valley-fever-update-90-cases-28-deaths-93413/
http://outbreaknewstoday.com/nigeria-mass-polio-vaccination-campaign-to-affect-41-million-children-32410/
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Repubblica del Congo 
Colera 
Evento – Significativo aumento dei casi di Colera.  
Status – Secondo i dati pubblicati dall'UNICEF, tra gennaio e ottobre 2016, sono stati riportati un totale di 22,002 casi di colera con 646 morti. Nello stesso periodo, nel 
2015, i casi segnalati erano 12.269 e i decessi 192. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/cholera-outbreak-tops-22000-in-democratic-republic-of-the-congo-52997/                                            Dati aggiornati al: 14/10/2016 

Repubblica del Congo 
Febbre gialla 
Evento – Rapporto sulla situazione della Febbre gialla. 
Status – Un caso è stato segnalato dalla Lingomo Health Zone in provincia di Tshuapa. Altri 16 casi sono sotto inchiesta. Ci sono due campagne di vaccinazione in Kwango 
e nelle province del Kasai. 
Fonte: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/14-october-2016/en/                                                                                Dati aggiornati al: 14/10/2016 

Uganda 
Colera 
Evento – Contenuta l’epidemia di colera in Gulu. 
Status – 3 pazienti affetti da colera ricoverati per cure presso l'Ospedale Lacor di St Mary a Gulu sono stati rimossi dall’isolamento. I 3 pazienti provenivano dal centro di 
accoglienza del Sud Sudan in cui il Ministero della Salute è in lotta contro il focolaio da settembre. 
Fonte: http://allafrica.com/stories/201610190681.html                                                                                                                                                      Dati aggiornati al: 18/10/2016 

Zambia 
Antrace 
Evento – 3 nuovi casi di antrace sono stati confermati nel distretto di Chama. 
Status – Il Ministero della Salute ritiene che questi morti siano da collegarsi alla contaminazione di carne di ippopotamo. Il commissario del distretto di Chama ha riferito 
che questi morti sono parte dei 53 casi di antrace del distretto. 
Fonte: http://breezefmchipata.com/?p=7934                                                                                                                                                                        Dati aggiornati al: 11/10/2016 

 

 
 
 

Egitto 
Esplosione 
Evento – Una esplosione nel Sinai ha ucciso 5 soldati egiziani   
Status - L’esplosione è probabilmente collegata alla continua lotta delle forze di Polizia e l’Esercito Egiziano contro la frangia estremista di ribelli collegati all’ISIS stanziati 
nel Sinai. 
Fonte: https://sputniknews.com/middleeast/20161001/1045911790/sinai-explosion-soldiers-killing.html                                                             Dati aggiornati al: 01/10/2016 

http://outbreaknewstoday.com/cholera-outbreak-tops-22000-in-democratic-republic-of-the-congo-52997/
http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/14-october-2016/en/
http://allafrica.com/stories/201610190681.html
http://breezefmchipata.com/?p=7934
https://sputniknews.com/middleeast/20161001/1045911790/sinai-explosion-soldiers-killing.html


 

 

 
 

P a g i n a  | 15 
  

 
Questo Report è finalizzato alla diffusione, il più possibile completa ma non esaustiva, di notizie tratte da fonti aperte e/o di pubblico dominio e relative a eventi CBRNe nel mondo. 

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    

 

 
 

Somalia 
VBIED 
Evento – Attentato suicida nella regione centrale Beledweyne 
Status – Secondo un funzionario della sicurezza somala, un attentatore suicida ha guidato un veicolo carico di esplosivo all’interno di una base militare dell'Unione 
Africana in Somalia centrale. 
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2016/10/al-shabab-suicide-bomber-hits-au-base-beledweyne-161025100944121.html                     Dati aggiornati al: 25/10/2016 
 

 AMERICA DEL NORD 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.S. 

Agente Chimico 
Evento – Antidoto da pre-esposizione ad agente chimico nervino. 
Status – Secondo il rapporto di un team di scienziati è in fase iniziale un trattamento contro gli agenti nervini da somministrare prima che tali agenti si scatenino. Finora 
esistono pochi antidoti per gli agenti nervini e quelli che lo fanno devono essere somministrati subito dopo un attacco.  
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/10/05/chemical-nerve-agent-pre-exposure-antidote/                                                                           Dati aggiornati al: 05/1072016 
 
Armi Chimiche 
Evento – I funzionari degli Stati Uniti si aspettano l’utilizzo delle armi chimiche da parte dello Stato Islamico 
Status – L’ISIS ha usato l'agente chimico Iprite in più occasioni contro le forze curde peshmerga. I funzionari non credono che lo Stato Islamico sia riuscito a sviluppare 
con effetti letali le armi chimiche. Le armi convenzionali sono ancora la minaccia più pericolosa. 
Fonte: http://www.foxnews.com/world/2016/10/19/us-expects-islamic-state-to-use-chemical-weapons-as-forces-advance-on-mosul.html 

Dati aggiornati al: 19/10/2016 
U.S., New York 

Esplosione 
Evento – Riportate diverse vittime per l’esplosione di una cisterna in un impianto di asfalto a Glenville 
Status – Almeno 3 persone sono rimaste ferite. 20 veicoli di emergenza hanno risposto alla esplosione. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma non è 
ancora chiaro cosa abbia causato la petroliera a esplodere. 
Fonte: http://cdllife.com/2016/top-trucking-news/multiple-casualties-reported-after-tanker-explodes-at-asphalt-plant/                                   Dati aggiornati al: 17/10/2016 

 

http://www.aljazeera.com/news/2016/10/al-shabab-suicide-bomber-hits-au-base-beledweyne-161025100944121.html
https://globalbiodefense.com/2016/10/05/chemical-nerve-agent-pre-exposure-antidote/
http://cdllife.com/2016/top-trucking-news/multiple-casualties-reported-after-tanker-explodes-at-asphalt-plant/
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U.S., Oregon 

Materiale pericoloso 
Evento – 5 persone si sono ammalate a causa di un materiale pericoloso sconosciuto che si propaga per contatto e causa allucinazioni. 
Status – La squadra Coos Bay Haz Mat non ha ancora identificato la fonte ma ha fornito un protocollo per l'ufficio dello sceriffo per decontaminare i veicoli e le 
attrezzature.  
Fonte: http://kcby.com/news/local/unknown-illness-spreads-from-woman-to-deputies-and-hospital-staff-in-coos-county                                Dati aggiornati al: 12/10/2016 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.S. 

Ebola 
Evento – La DTRA si avvicina a concedere  in licenza il vaccino per l’Ebola.  
Status – La Defense Threat Reduction Agency’s Joint Science and Technology Office (DTRA JSTO), che ha condotto la ricerca di base per il primo vaccino dell’Ebola, ha, di 
recente,reso la licenza del vaccino più disponibile alla protezione dei combattenti. 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/10/03/dtra-backed-ebola-vaccine-moves-closer-licensed/                                                                    Dati aggiornati al: 03/10/2016 
 
Zika 
Evento – I droni in un prossimo futuro potrebbero combattere i focolai Zika. 
Status – La U.S. Agency for International Development ha lanciato un concorso per trovare, finanziare e sviluppare rapidamente un gioco che potrebbe cambiare la 
tecnologia per combattere Zika. Fornendo scorte mediche e diminuendo la popolazione di zanzare portatrici di malattie, veicoli aerei senza equipaggio potrebbero 
combattere i focolai Zika. 
Fonte: http://www.nextgov.com/health/2016/10/usaid-funds-zika-fighting-drone-projects/132334/                                                                      Dati aggiornati al: 13/10/2016 

 
U.S., Hawaii 

Zika 
Evento – Riportato il primo caso di virus Zika. 
Status – Il Dipartimento di Stato della Salute delle Isole Hawaii e il Distretto Sanitario della contea hanno annunciato congiuntamente il primo singolo caso importato di 
virus Zika. Il contagio sembrerebbe provenire dal recente viaggio nel Sud del Pacifico. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/hawaii-island-reports-first-imported-zika-virus-case-73375/                                                                        Dati aggiornati al: 12/10/2016 

 

http://kcby.com/news/local/unknown-illness-spreads-from-woman-to-deputies-and-hospital-staff-in-coos-county
https://globalbiodefense.com/2016/10/03/dtra-backed-ebola-vaccine-moves-closer-licensed/
http://www.nextgov.com/health/2016/10/usaid-funds-zika-fighting-drone-projects/132334/
http://outbreaknewstoday.com/hawaii-island-reports-first-imported-zika-virus-case-73375/
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U.S., Michigan 

Legionella 
Evento – Prove sull’acqua del campus dell'Università del Michigan-Flint (UM-Flint).  
Status – Secondo un rapporto di analisi recentemente pubblicato, tre posizioni nel Riverfront Residence Hall hanno rivelato la presenza di Legionella Pneumophila. 
Nonostante i rapporti di prova, la The Genesee County Health Department (GCHD) ha confermato che nessuno dei casi di malattia del legionario sono collegati 
all’Università del Michigan-Flint. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/university-of-michigan-flint-water-tests-positive-for-legionella-49458/                                                    Dati aggiornati al: 09/10/2016 

 
U.S., Virginia 

Ricina 
Evento – Vaccino per la Ricina presentato al Summit sulle malattie rare e i medicinali qualificati orfani.  
Status – RiVax è la società proprietaria del vaccino candidato per la prevenzione all’esposizione della tossina ricina. Questo vaccino ha dimostrato un notevolmente 
migliorato nella stabilità termica e il 100% di protezione nei modelli preclinici. 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/10/12/ricin-vaccine-featured-at-rare-diseases-and-orphan-products-summit/                                Dati aggiornati al: 12/10/2016 

 
U.S., Texas 

Tularemia 
Evento – Primo caso di Tularemia a Wichita Falls. 
Status – Il Dipartimento della sanità di Wichita Falls sta indagando su come l’uomo abbia contratto una malattia batterica potenzialmente mortale. I funzionari della 
sanità dicono che è una infezione batterica rara per questa zona. 
Fonte: http://www.newswest9.com/story/33421203/man-gets-potentially-deadly-bacterial-disease                                                                      Dati aggiornati al: 19/10/2106 

 
U.S., Washington 

Epatite A 
Evento – Avvertimento lanciato nella contea di Lewis per l’esposizione all’Epatite A. 
Status – La sanità pubblica e i servizi sociali della Lewis County hanno annunciato che i recenti clienti del panificio Shop'n Kart in Chehalis, possono essere stati esposti a 
l'epatite A. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/hepatitis-a-warning-issued-in-lewis-county-washington-78455/                                                                 Dati aggiornati al: 06/10/2016 

http://outbreaknewstoday.com/university-of-michigan-flint-water-tests-positive-for-legionella-49458/
https://globalbiodefense.com/2016/10/12/ricin-vaccine-featured-at-rare-diseases-and-orphan-products-summit/
http://www.newswest9.com/story/33421203/man-gets-potentially-deadly-bacterial-disease
http://outbreaknewstoday.com/hepatitis-a-warning-issued-in-lewis-county-washington-78455/


 

 

 
 

P a g i n a  | 18 
  

 
Questo Report è finalizzato alla diffusione, il più possibile completa ma non esaustiva, di notizie tratte da fonti aperte e/o di pubblico dominio e relative a eventi CBRNe nel mondo. 

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    

 

 
 

 
U.S. 

Contromisure 
Evento – Gli Stati Uniti investono in contromisure per gli incidenti radiologici. 
Status – L’Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) del U.S. Department of Health and Human Services’Office è in procinto di acquistare prodotti 
medicali per il trattamento di lesioni al midollo osseo in vittime di incidenti o atti di terrorismo radiologici o nucleari. 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/10/11/u-s-invests-amgen-sanofi-countermeasures-radiological-incidents/                                       Dati aggiornati al: 11/10/2016 
 

    

   
 
 

 
U.S., Colorado 

IED 
Evento – Trovata una bomba in uno zaino fuori dalla stazione di polizia in Colorado. 
Status – Una fonte della polizia ha confermato la presenza di uno zaino contenente una bomba davanti al Dipartimento della Polizia di Nederland e l'Ufficio dello sceriffo 
di Boulder County. Lo zaino era stato posto tra i due edifici. 
Fonte: http://wreg.com/2016/10/13/official-bomb-found-in-backpack-outside-police-station-in-colorado/                                                           Dati aggiornati al: 13/10/2016 
 

 
 

AMERICA LATINA 

 
 
 

 
 
 
 
    

Venezuela 
Difterite 
Evento – La difterite uccide 22 bambini nello stato del Bolivar. 
Status – Secondo un rapporto dei media locali circa la recrudescenza della malattia prevenibili con la vaccinazione sorprende come la situazione sia diventata critica. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/venezuela-diphtheria-kills-22-children-in-bolivar-state-53285/                                                                   Dati aggiornati al: 05/10/2016 

 
Burkholderia cepacia 
Evento – Lo scoppio della Burkholderia cepacia fa ammalare 22 neonati in un ospedale.  
Status – Secondo il College of Physicians, un focolaio del batterio, Burkholderia cepacia, presso l'Ospedale Dr. Luis Felipe Rojas Guevara in El Tigre, ha fatto ammalare 22 
bambini. Un medico pediatrico suggerisce che l'epidemia sia legata alla scarsità d'acqua ormai in corso da mesi. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/burkholderia-cepacia-outbreak-sickens-22-infants-in-venezuelan-hospital-13138/                                Dati aggiornati al: 09/10/2016 
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  ASIA 

 
 
 
 

 
Siria 

Armi chimiche 
Evento - Militanti hanno effettuato un attacco chimico in Siria nei villaggi di Kefraya e Foua. 
Status - I militanti associati al Jabhat Fatah al-Sham hanno bombardato i villaggi di Kefraya e Foua nella provincia settentrionale di Idlib con mortai a gas clorino 
Fonte: https://sputniknews.com/middleeast/20161003/1045956622/attack-syria-chemicals.html                                                                           Dati aggiornati al: 03/10/2016 
 
Armi chimiche 
Evento – Un nuovo rapporto accusa la Siria di attacchi chimici nei villaggi  
Status – Definita la resonsabilità degli eserciti Siriani nell’attacco chimico del Marzo 2015 al villaggio di Qmenas. Gli esperti delle Nazioni Unite non sono, però, riusciti ad 
individuare i responsabili dei restanti attacchi chimici. 
Fonte: http://www.middle-east-online.com/english/?id=79417      
 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/219265      
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37736184                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 22/10/2016 

 
Iraq  

Contromisure 
Evento – Peshmerga Curdi iracheni chiedono al Regno Unito aiuto contro gli attacchi chimici dell’ISIS 
Status – I Peshmerga hanno scritto al segretario alla Difesa britannico, Michael Fallon, chiedendo con urgenza per le apparecchiature per proteggersi da un attacco 
chimico. 
Fonte: http://www.cbrneportal.com/iraqi-kurdish-peshmerga-ask-uk-for-help-against-isis-chemical-attack/                                                         Dati aggiornati al: 05/10/2016 
 
Agente chimico 
Evento – IS brucia miniere di Zolfo, creando un Gas tossico che potrebbe colpire 1000 civili 
Status – L’ISIS ha cominciato a bruciare petrolio e zolfo nei pozzi in Qayyarah. Il gas di zolfo liberato dagli incendi ha messo in pericolo la vita di migliaia di civili.  
Fonte: http://www.middleeasteye.net/news/toxic-gas-clouds-injure-1000-desperate-islamic-state-burns-sulphur-fields-776839684             Dati aggiornati al: 23/10/2016 
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Dengue e Legionella 
Evento – Pubblicati i dati epidemiologici relative al mese di ottobre.  
Status – Secondo il Hong Kong Centre for Health Protection (CHP) del Department of Health i casi notificati di legionella nel corrente mese sarebbero 55 (nel 2015 sono 
stati 66 e nel 2014, 41) mentre per la Dengue si notificano 2 casi in Indonesia, 1 in Malesia e nelle Filippine. Nel 2016 si sono avuti complessivamente 105 casi (Indonesia - 
35), Filippine – 16, Tailandia - 14). 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/hong-kong-legionnaires-disease-and-dengue-fever-updates-23032/                                                         Dati aggiornati al: 31/10/2016 

 
Filippine 

Zika Virus 
Evento – Registrati 2 nuovi casi autoctoni di contagio.  
Status – Il Department of Health ha notificato l’insorgenza di 2 nuovi casi autoctoni di virus zika portando così il numero complessivo si infezioni a 19.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/philippines-zika-virus-case-count-now-19-61414/                                                                                          Dati aggiornati al: 30/10/2016 
 
Chikungunya 
Evento – Continua l’epidemia di Chikungunya.  
Status – I casi sospetti, registrati dal 1 ° luglio al 30 settembre, sarebbero 548. Il 55% dei pazienti sarebbe di sesso femminile equivalente a 302 casi. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/chikungunya-doh-ramps-up-prevention-in-maasin-city-24527/                                                                  Dati aggiornati al: 16/10/2016 
 
Salute Pubblica 
Evento – 145 bambini di una scuola elementare finiscono in ospedale per un avvelenamento da cibo. 
Status – Il Department of Health (DOH) sta conducendo le indagini di rito per determinare la causa che ha portato all’ospedalizzazione di 145 scolari della scuola 
elementare di Bacolod City. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/philippines-food-poisoning-sickens-145-at-bacolod-elementary-school-79589/                                     Dati aggiornati al: 18/10/2016 

 
Singapore 

Dengue 
Evento – Registrato il primo decesso per Dengue nel Paese.  
Status – Secondo le dichiarazioni del Ministry of Health (MOH), il ragazzo deceduto sarebbe entrato in ospedale a fine agosto. I casi di dengue notificati nel paese 
dall’inizio dell’anno sono 12.235.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/singapore-reports-dengue-fatality-in-child-27316/                                                                                        Dati aggiornati al: 17/10/2016 
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Vietnam 
Zika Virus 
Evento – Triplicano i casi di infezione nel paese.  
Status – Nelle ultime settimane le notifiche di infezioni da Zika Virus ricevute dal Department of Preventive Medicine del Vietnam Health Ministry sono arrivate a 17 che 
si vanno ad oggiungere agli altri 5 casi registrati precedentemente.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/zika-cases-triple-in-ho-chi-minh-city-79060/                                                                                                   Dati aggiornati al: 31/10/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Energia Nucleare 
Evento – La stabilità politica, sociale e nucleare dell’Asia meridionale dipendono fortemente da India e Pakistan. 
Status –  I forti interessi dell’Iran e della Cina e dell’Iran sulla politica nucleare del corridoio economico pakistano potrebbero essere un serio rischio per la stabilità 
dell’intera regione se tra India e Pakistan non si dovesse trovare un canale di comunicazione e collaborazione bilaterale.  
Fonte: http://thebulletin.org/how-reduce-south-asias-nuclear-dangers/india-and-pakistan-very-far-kansas                                                            Dati aggiornati al 27/10/2016 

 
Cina 

Energia Nucleare  
Evento – Battuta d’arresto per l’industria nucleare cinese.  
Status – I continui ritardi nella realizzazione degli impianti nucleari infliggono un duro colpo alla politica espansionistica dell’industria nucleare intrapresa dal paese. 
Secondo le previsioni, entro il 2020 la produzione di energia elettrica da fonte nucleare avrebbe dovuto raggiungere i 58 gigawatts ma sono 19.3 quelli ancora in 
costruzione per un totale di 6 reattori (4 reattori AP1000 Westinghouse e 2 reattori EPR Areva). 
Fonte: http://thediplomat.com/2016/10/chinas-nuclear-power-plans-melting-down/                                                                                                  Dati aggiornati al 29/10/2016 

 
Corea del Nord 

Proliferazione Nucleare 
Evento – Condotto un nuovo e potente test nucleare.  
Status – Le attività di proliferazione del governo nord coreano non accennano ad arrestarsi tanto che è stato condotto un nuovo e molto potente test nucleare. 
Dall’analisi dello scenario emergerebbe non solo il successo del test ma anche la difficoltà di giungere ad un accordo internazionale senza il benestare della Cina, che 
assorbe il 90% del mercato estero del Paese, e con il dispiegamento del Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) in Sud Corea da parte degli Stati Uniti.  
Fonte: http://nationalinterest.org/feature/patience-not-firepower-will-bring-change-north-korea-18039?page=2  
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-reason-north-korea-developed-nuclear-weapons-survival-18095                                                    Dati aggiornati al 18/10/2016 
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Corea del Sud 

Energia Nucleare 
Evento – Secondo un articolo pubblicato da IAEA la Corea del Sud sarebbe il secondo paese più veloce a costruire un impianto nucleare.  
Status – Da una recente pubblicazione dell’International Atomic Energy Agency (IAEA) la Corea del Sud sarebbe in grado di realizzare una centrale nucleare in 56 mesi. Il 
paese si attesterebbe al secondo posto (Giappone 48 mesi). Al terzo posto vi sarebbe invece la Cina con 68 mesi mentre nel resto del mondo il tempo medio per passare 
dalla fase progettuale alla commercializzazione sarebbe di 190 mesi. Negli ultimi 20 anni in 15 Stati, sarebbero stati costruiti 83 siti nucleari.   
Fonte: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2016/10/123_215869.html                                                                                                         Dati aggiornati al 11/10/2016 

 
Giappone, Fukushima 

Rifiuti Radioattivi 
Evento – Riscontrati problemi di subsidenza in alcuni siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi. 
Status – Una commissione di verifica ha avviato le procedure di audit il 34 dei 106 siti di stoccaggio disseminati in 5 province nelle vicinanze di Fukushima. In 15 dei siti 
controllati ci sarebbero evidenti problemi di subsidenza del terreno con abbassamenti fino a 5 metri. In 31 dei siti sotto ispezioni non sarebbe possibile verificare i livelli 
di radioattività nel terreno e nelle acque. 
Fonte: http://mainichi.jp/english/articles/20161024/p2a/00m/0na/017000c                                                                                                                  Dati aggiornati al 24/10/2016 

 
India 

Energia Nucleare 
Evento – Avviata la seconda fase del Progetto Kudankulam.  
Status – India e Russia avrebbero ufficialmente lanciato la seconda fase per la costruzione della centrale nucleare di Kudankulam, nello stato indiano del Tamil Nadu, 
realizzata da Rosatom. Tale programma è parte di un accordo intergovernativo firmato tra Mosca e India nel 1998. 
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/NN-Kudankulam-II-project-launched-17101601.html                                                                             Dati aggiornati al 17/10/2016 
 
Accordi Internazionali 
Evento – Il Nuclear Suppliers Group (NSG) rimanda ancora l’ingresso dell’India nel gruppo.  
Status – Oltre alla Cina anche l’Austria, il Brasile, l’Irlanda, la Nuova Zalenda, la Svizzera, la Turchia e il Sud Africa sono contrarie all’ingresso dell’India nel Nuclear 
Suppliers Group (NSG) che attualmente si compone di 48 Stati per la proibizione della proliferazione nucleare.  
Fonte: http://thebulletin.org/politics-or-policy-what%E2%80%99s-thwarting-india%E2%80%99s-nuclear-suppliers-group-ambitions10040?platform=hootsuite  

Dati aggiornati al 14/10/2016 
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Pakistan 
Energia Nucleare 
Evento – Il nuovo sito per la produzione di energia da fonte nucleare è stato collegato alla rete elettrica nazionale. 
Status – Il reattore nucleare, nato da una collaborazione tra la Pakistan Atomic Energy Commission e la China National Nuclear Corporation (CNNC), è la seconda unità ad 
acqua pressurizzata realizzato dalla compagnia cinese nella provincia di Punjab. 
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/NN-Grid-connection-for-Pakistans-fourth-reactor-1710167.html                                                        Dati aggiornati al 17/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan 
Esplosione 
Evento – 4 feriti durante una esplosione a Kabul 
Status – Un’esplosione ha colpito un autobus che trasportava dipendenti del governo, durante il traffico dell’ora di punta nella  capitale Kabul, ferendo 4 persone 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-blast-idUSKCN1251ER                                                                                                              Dati aggiornati al: 05/10/2016 

Giappone, Utsunomiya 
Attacco Suicida 
Evento – Un morto e 3 feriti è il bialncio dell’attentato avvenuto in un parcheggio. 
Status – L’esplosione, avvenuta in un parcheggio della cittadina a nord di Tokyo, ha provocato l’esplosione di 2 autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze e la 
morte di una persona. Non chiari ancora i motivi dell’evento.   
Fonte: http://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-explosions-at-least-one-dead-utsunomiya-park-a7376131.html                      Dati aggiornati al: 23/10/2016 

Iraq 
Esplosione 
Evento – Numerose esplosioni a Baghdad 
Status – Un’esplosione è avvenuta nel mercato popolare nel quartiere Mahmudya a sud di Baghdad, causando 2 morti e 7 feriti. Nei giorni precedenti 2 esplosioni hanno 
colpito un altro mercato popolare nella città di Sadr, ad est di Baghdad, uccidendo 3 persone e ferendone 8.  
Fonte: http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/01102016                                                                                                                                              Dati aggiornati al: 01/10/2016 
 
Nuova tecnologia 
Evento – L’ISIS sta utilizzando droni esplosivi 
Status – Le forze Curde hanno abbattuto un piccolo drone al nord dell’Iraq, esploso non appena hanno iniziato ad analizzarlo. Già da tempo l’ISIS utilizza droni per 
ricognizione, ma questo incidente potrebbe indicare l’inizio di un utilizzo di tipo esplosivo.  
Fonte: http://www.zdnet.com/article/islamic-state-found-using-hobby-drones-loaded-with-explosives/#ftag=RSSbaffb68                                Dati aggiornati al: 12/10/2016 
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Iraq 

Contromisure 
Evento – Il Pentagono ha fornito svariati tipi di asset alle truppe irachene 
Status – Le forze armate Statunitensi si preparano a stare dietro le linee nella sanguinosa battaglia a Mosul. Oltre ad aver armato le truppe Iraqene, sono stati dotati dal 
pentagono di diverse misure di difesa contro possibili attacchi IED. 
Fonte: http://www.difesaonline.it/mondo-militare/mosul-reparti-speciali-usa-operativi-le-contromisure-ied                                                   Dati aggiornati al: 18/10/2016 
 
Attentato suicida 
Evento – Attentato Suicida causa 31 morti a Baghdad 
Status – Un attentatore suicida ha fatto detonare una cintura esplosiva nel mezzo di un raduno sciita a Baghdad, uccidendo almeno 31 persone e ferendone circa 30. 
L'esplosione si è verifacta all'interno di una tenda piena di persone che stavano prendendo parte al rito. La tenda era stata posta nel quartiere di Al-Sha'ab nel nord della 
capitale irachena. 
Fonte: https://www.middleeastmonitor.com/20161015-suicide-bombing-kills-31-in-baghdad/                                                                                 Dati aggiornati al: 15/10/2016  

 
Pakistan 

Attacco Suicida 
Evento – Attentato suicida presso l’accademia di polizia provoca decine di morti e feriti.  
Status – 3 attentantori, irrompendo nell’accademia di Polizia di Quetta, hanno fatto detonare i propri giubotti esplosivi uccidendo 61 persone e ferendone alter 117. 
Secondo alcune intercettazioni, l’attentato sarebbe opera di Al-Alimi gruppo militante del Lashkar-i-Jhangvi (LJ). 
Fonte: http://www.dawn.com/news/1291999                                                                                                                                                                      Dati aggiornati al: 25/10/2016 

 
Yemen 

Esplosione 
Evento – 4 morti durante una esplosione in un funerale. 
Status – L'esplosione ha colpito una tenda durante la cerimonia commemorativa per il generale Abdelrab Sheddadi, morto durante gli scontri con ribelli sostenuti 
dall’Iran. 
Fonte: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Oct-14/376457-explosion-kills-at-least-four-at-funeral-in-yemens-marib-sources.ashx 

Dati aggiornati al: 14/10/2016 
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Siria 
Esplosione 
Evento – 16 morti a causa di una esplosione nel nordovest della Siria. 
Status – Un’esplosione in  Siria, al confine con la Turchia, ha ucciso almeno 16 persone. Secondo l’Osservatorio Britannico per I Diritti Umani l’esplosione potrebbe essere 
stata causata da un attentato suicida o da una bomba esplosa detonata da un altro sito.   
Fonte: http://www.foxnews.com/world/2016/10/06/explosion-in-syria-near-turkey-border-activists-say-16-dead.html 
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.746045 
http://www.cbrneportal.com/bomb-blast-kills-at-least-16-turkish-backed-rebels-in-northern-syria-monitors/                                                      Dati aggiornati al: 05/10/2016 
 
Barrel bomb 
Evento – Nuovo bombardamento all’ospedale di Aleppo 
Status – Almeno due barrel bomb hanno colpito un Ospedale ad Aleppo, nella parte est della città governata dai ribelli. Il sito era già stato colpito insieme al secondo 
maggior ospedale dell’area. 
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2016/10/syria-war-aleppo-hospital-bombed-time-161001135413643.html                                           Dati aggiornati al: 02/10/2016 

 
Attentato suicida  
Evento – 3 attentati terroristici in Siria, dozzine di vittime 
Status – Almeno 30 persone sono state uccise e più di 90 sono rimaste ferite ieri sera in un attacco terroristico che si è verificato durante un matrimonio curdo nella città 
di Hasaka. L’attacco terroristico è avvenuto dopo che 2 terroristi si erano fatti esplodere nella stessa posizione a distanza di 15 minuti uno dall’altro. 
Fonte: http://www.jerusalemonline.com/news/middle-east/the-arab-world/syria-3-terror-attacks-in-24-hours-24015                                       Dati aggiornati al: 04/10/2016 
 
Esplosione 
Evento – Un’esplosione nel campo per i rifugiati di Atma ha causato più di 20 morti. 
Status – Secondo l’agenzia di stampa turca anadoli, la bomba è esplosa durante il cambio della guardia, togliendo la vita a di più di 20 persone. Testimoni oculari hanno 
detto che dietro l'esplosione potrebbe esserci un attentatore suicida. Il gruppo jihadista Daesh ha rivendicato l'attacco. 
Fonte: https://sputniknews.com/middleeast/201610061046050643-syria-refugee-camp-explosion/                                                                       Dati aggiornati al: 06/10/2016 
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Turchia 
Esplosione 
Evento – Esplosione fuori da una stazione di polizia  
Status – Una grande esplosione ha colpito l’esterno di una stazione di polizia a Istanbul poche ore dopo che un attentato suicida ha causato la morte di più di 20 persone 
nei pressi di un campo profughi al confine con la Siria. 
Fonte: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/istanbul-bombing-terror-attack-police-station-yenibosna-responsibility-isis-kurds-killed-injured-
a7348186.html                                                                                                                                                                                                                              Dati aggiornati al: 06/10/2016 

Turchia 
VBIED 
Evento – L’esplosione di una motocicletta esplosiva causa 5 feriti. 
Status – 5 persone sono state ferite a causa dell’esplosione di una moto bomba vicino a una stazione di polizia a Istanbul. Il governatore della provincia Vasip Sahin ha 
riportato l’accaduto su Twitter.  
Fonte: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/10/06/Explosion-rocks-Istanbul-district-close-to-police-station-near-airport.html 

Dati aggiornati al: 06/10/2016 
Esplosione 
Evento – 3 morti in un’esplosione durante un raid nella città Turca di Gaziantep. 
Status – 3 persone sono state uccise da 3 attentatori suicidi che si sono fatti esplodere nella città turca vicino al confine Siriano. I terroristi si sono fatti esplodere per non 
essere catturati durante un’operazione delle forze di sicurezza turche nella città. 
Fonte: http://www.middleeasteye.net/news/explosion-hits-turkeys-gaziantep-region-near-syria-border-state-media-899350761                 Dati aggiornati al: 16/10/2016 

 OCEANIA 

 

Australia, Queensland 
Ricerca Scientifica 
Evento – Programma di ricerca sviluppa nuovo sistema di dection per alcune malattie infettive. 
Status –  La nuova tecnologia di test semplice, veloce e affidabile permetterà la rilevazione di Hendra virus, Malaria e Zika Virus, così come ad altre malattie 
potenzialmente mortali. 
Fonte: http://www.news.com.au/national/queensland/pride-of-australia-dr-joanne-macdonald-paves-way-to-better-disease-detection/news-
story/e252f222aa986fee72d4e8c235737b0b                                                                                                                                                                         Dati aggiornati al: 01/10/2016 
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Attacchi Terroristici 
Evento – L’Australia sarebbe scampata a circa 15 attentanti negli ultimi 2 anni.  
Status – Grazie all’intervento della polizia da settembre 2014 nel paese sarebbero stati evitati 15 attacchi terroristici (3 a New South Wales e 11 a Victoria). Secondo un 
recente rapporto del US Homeland Security, l'Australia sarebbe al terzo posto nella classifica delle nazioni occidentali bersaglio per attacchi terroristici degli Stati di 
ispirazione islamica. 
Fonte: http://www.news.com.au/national/crime/the-11-imminent-terror-attacks-australia-narrowly-escaped/news-story/86fc734df0963e21fe038c0eecce7d80  

Dati aggiornati al: 15/10/2016               
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