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Attacco Chimico 
Evento – L’ISIS starebbe pianificando un attacco chimico in Regno Unito. 
Status – Secondo l’ultima valutazione del rischio terroristico effettuata dalla compagnia di assicurazione, Pool Re, vi sarebbe una crescente probabilità di accadimento di un 
attacco ISIS nel Regno Unito.  In Medio Oriente, si sarebbe infatti registrato un aumento delle ricerche su dispositivi di dispersione radiologica e di trasferimento tecnologico 
e metodologico. 
Fonte: http://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/pool-re-warns-of-isis-attack-on-uk-41341.aspx                                      Dati aggiornati al: 05/12/2016 
 
 
Armi chimiche 
Evento –Il Governo Israeliano starebbe cercando di evitare la diffusione di armi chimiche.  
Status –Il ministro della Difesa Israeliano ha riferito che Israele sta compiendo diversi sforzi per prevenire che il gruppo militante libanese sciita di Hezbollah ottenga armi 
chimiche. 
Fonte: http://europe.newsweek.com/israel-trying-keep-chemical-arms-hezbollah-defense-minister-says-529599?rm=eu                                     Dati aggiornati al: 08/12/2016 
 
 
Armi chimiche 
Evento – Continua la preoccupazione per l’utilizzo di Armi Chimiche in Siria e Iraq. 
Status – Benchè il numero degli attacchi terrorristici si sia notevolmente ridimensionato, continua a non poter essere esclusa la possibilità che lo Stato Islamico possa tentare 
un attacco con armi uso di distruzione di massa. Tra i timori vi sono anche atti di sabotaggio con coinvolgimento di materiali chimici in Medio Oriente, Stati Uniti e Europa. 
Fonte:http://besacenter.org/perspectives-papers/chemical-weapons-syria-iraq-beyond-assessment-implications/                                               Dati aggiornati al: 12/12/2016 
 

 

 
 

 
Influenza Aviaria 
Evento – Continua la diffusione di influenza aviaria nel mondo.  
Status – Secondo il World Organization for Animal Health Asia ed Europa dovranno aspettarsi un aumento dei casi di influenza per il prossimo anno. Dall’inizio dell’anno in 
America ci sono stati 50 milioni di capi contagiati. In Olanda vi sono stati 190.000 casi di contagio tra le anatre.   
Fonte: http://www.natureworldnews.com/articles/33167/20161201/avian-flu-outbreak-expected-europe-asia.htm                                         Dati aggiornati al: 01/12/2016 

http://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/pool-re-warns-of-isis-attack-on-uk-41341.aspx
http://europe.newsweek.com/israel-trying-keep-chemical-arms-hezbollah-defense-minister-says-529599?rm=eu
http://www.natureworldnews.com/articles/33167/20161201/avian-flu-outbreak-expected-europe-asia.htm
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Malaria 
Evento – Pubblicato dal WHO il report sulla diffusione della Malaria nel mondo.  
Status – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha pubblicato i dati della diffusione della malaria nel 2015. Secondo il WHO sono stati notificati 212 milioni di casi in 
tutto il mondo di cui il 90% ha riguardato i paesi africani, il 7% quelli del Sud Est Asiatico e il 2% dei casi sono stati notificati nell’Europa del’Est.  
Fonte:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252038/1/9789241511711-eng.pdf?ua=1                                                                                         Dati aggiornati al 31/12/2016 

 ITALIA 

 
 

 

 
Biella 

Rischio Chimico 
Evento – Rilascio di sostanza irritante nei condotti di aerazione del tribunale. 
Status – Un guasto all’impianto di refrigerazione potrebbe aver causato il rilascio di una sostanza irritante attraverso i condotti di aerazione del tribunale di Biella. Diverse 
persone hanno accusato difficoltà respiratorie; dopo circa due ore la situazione è tornata alla normalità. 
Fonte : http ://www.lastampa.it/2016/12/17/edizioni/biella/due-ore-di-paura-in-tribunale-per-lallarme-contaminazione-
7DSUvuPfTJlofNQXAlPNHP/premium.html#acquistaregistraaccedi                                                                                                                                   Dati aggiornati al : 17/12/2016 

 
Pavia, Sannazzaro de’ Burgondi 

Rischio Chimico 
Evento – Grave incendio dovuto all’esplosione di un combustore di gasolio in una raffineria nei pressi di Pavia. 
Status – Un incendio divampato nella raffineria ENI di Sannazzaro de’ Burgondi ha fatto scattare tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di constatare i rischi per 
l’ambiente e per le persone. La situazione è stata mantenuta sotto controllo e non si registrano casi di intossicazioni fra i civili. 
Fonte:http://www.meteoweb.eu/foto/pavia-incendio-nella-raffineria-eni-sannazzaro-de-burgondi-domani-scuole-chiuse/id/801071/#1         Dati aggiornati al: 01/12/2016 

 
Pistoia 

Rischio Chimico 
Evento – Un incendio è divampato in un laboratorio di analisi. 
Status – L’intervento del Nucleo NBCR ha accertato che non vi sia stata fuga di sostanze nocive o di prodotti chimici. La causa è da ritenersi accidentale e in poco tempo la 
situazione è tornata alla normalità.  
Fonte:http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2016/12/02/news/incendio-in-un-laboratorio-di-analisi-a-pistoia-1.14504589                           Dati aggiornati al: 02/12/2016 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252038/1/9789241511711-eng.pdf?ua=1
http://www.lastampa.it/2016/12/17/edizioni/biella/due-ore-di-paura-in-tribunale-per-lallarme-contaminazione-7DSUvuPfTJlofNQXAlPNHP/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.lastampa.it/2016/12/17/edizioni/biella/due-ore-di-paura-in-tribunale-per-lallarme-contaminazione-7DSUvuPfTJlofNQXAlPNHP/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.meteoweb.eu/foto/pavia-incendio-nella-raffineria-eni-sannazzaro-de-burgondi-domani-scuole-chiuse/id/801071/#1
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2016/12/02/news/incendio-in-un-laboratorio-di-analisi-a-pistoia-1.14504589
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Italia 
Meningite 
Evento –Scatta l’allarme meningite, tra casi reali, sospetti e pericoli scongiurati. 
Status – Negli ultimi giorni si segnalano diversi casi di meningite in varie città italiane. In Toscana, un bambino di 22 mesi è morto dopo aver contratto meningite da 
meningococco C; un ragazzo di 18 anni è morto a Castellammare di Stabia (sono stati finora 30 i casi di meningite del 2016 nella sola regione Campania) e una donna di 
Chiavari è attualmente ricoverata in condizioni critiche ma stabili a Genova. Non si tratta invece di meningite da meningococco C, bensì di meningite dovuta a escherichia 
coli e quindi non trasmissibile, per la maestra deceduta a Roma. Già attivate le misure di profilassi necessarie; numerose le richieste di vaccinazione. 
Fonte:http://www.ansa.it/liguria/notizie/2016/12/30/meningite-stabile-peruviana-ricoverata_76503ee6-dccf-410b-88d0-beacf8a39bc5.html 
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/12/29/bimbo-morto-meningite-meyer-firenze_BWOSailjCP34ZpU2p24fuK.html 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/12/29/news/firenze_bambino_muore_di_meningite_c_non_era_vaccinato-155044879/ 
http://www.ansa.it/lazio/notizie/2016/12/27/maestra-muore-di-meningite-a-roma-avviata-profilassi-alunni_8d118015-aba5-4e1c-a5c1-99a7df0b2c9d.html 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/meningite_campania-2166216.html                                                                                                                Dati aggiornati al: 30/12/2016 

Belluno 
Plico Sospetto 
Evento –Proseguono le indagini sul plico contenente polvere sospetta. 
Status – Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una pista locale, dato che il plico non avrebbe mai lasciato la provincia di Belluno. Si attendono ancora i risultati delle analisi 
della polvere rinvenuta nel plico indirizzato alla Presidente della Provincia ricevuto lo scorso 22 novembre. 
Fonte:http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/12/02/news/busta-sospetta-si-segue-la-pista-locale-1.14508625                             Dati aggiornati al: 02/12/2016 

Genova 
Tubercolosi 
Evento – Scatta la profilassi per 100 studenti dopo due casi di TBC alla facoltà di Ingegneria Biomedica. 
Status – Due studentesse hanno contratto la tubercolosi polmonare in periodi diversi ma, non essendo scattata a suo tempo l’opportuna profilassi per raggiungere tutte le 
persone potenzialmente interessate, si è ritenuto opportuno sottoporre 100 studenti della facoltà alla prova di Mantoux e all’opportuna profilassi.  
Fonte :  http ://genova.repubblica.it/cronaca/2016/12/09/news/le_tappe-153728273/                                                                                                Dati aggiornati al: 09/12/2016 

Modena 
Nuova Tecnologia 
Evento – Presentato al Premio Nazionale per l’Innovazione di Modena il biocida Atlas. 
Status – Il biocida naturale, sviluppato dai ricercatori dell’Università di Camerino, punta a ridurre drasticamente le possibilità di epidemia di Zika e Dengue, intervenendo 
direttamente sulla zanzara che, da vettore di contagio, diventa immediatamente strumento di diffusione del prodotto sviluppato. In questo modo infatti non solo viene 
ridotta la capacità riproduttiva ma si riduce anche la vita media dell’insetto. 
Fonte : http ://innovazione.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20161207_398142                                                                                           Dati aggiornati al: 07/12/2016 

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2016/12/30/meningite-stabile-peruviana-ricoverata_76503ee6-dccf-410b-88d0-beacf8a39bc5.html
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/12/29/bimbo-morto-meningite-meyer-firenze_BWOSailjCP34ZpU2p24fuK.html
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/12/29/news/firenze_bambino_muore_di_meningite_c_non_era_vaccinato-155044879/
http://www.ansa.it/lazio/notizie/2016/12/27/maestra-muore-di-meningite-a-roma-avviata-profilassi-alunni_8d118015-aba5-4e1c-a5c1-99a7df0b2c9d.html
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/meningite_campania-2166216.html
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/12/02/news/busta-sospetta-si-segue-la-pista-locale-1.14508625
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/12/09/news/le_tappe-153728273/
http://innovazione.diariodelweb.it/innovazione/articolo/?nid=20161207_398142
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Roma 

Rischio Biologico 
Evento – Incendio in un deposito di rifiuti organici ospedalieri. 
Status – L’incendio di un deposito di rifiuti dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma è stato in breve tempo domato e non sono state necessarie le procedure di evacuazione 
dei pazienti, con dei danni solamente superficiali sulla porta del magazzino e nessun rischio di contaminazione o intossicazione.  
Fonte :http ://ciociariareport24.it/2016/12/06/roma-ospedale-bambin-ges-a-fuoco-deposito-rifiuti/                                                                         Dati aggiornati al: 06/12/2016 
 

 
 

 
 
 
 

 
Reggio Calabria, Gioiosa Jonica 

Rischio Radiologico 
Evento – Rifiuti sospetti sulla spiaggia di Gioiosa Jonica. 
Status – In seguito al ritrovamento di rifiuti sospetti, dalla forma simile a pietre e dal diametro di circa 30 centimetri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Nucleo NBCR al 
fine di valutare eventuali alterazioni radiometriche del fondo naturale.  
Fonte:http://www.cn24tv.it/news/145567/rifiuti-sospetti-sulla-spiaggia-di-marina-di-gioiosa-jonica-arpacal-interviene.html                              Dati aggiornati al: 05/12/2016 

Udine, Tarvisio 

Rischio Radiologico 
Evento – Rivenute 20 tonnellate di cenere contaminata da cesio 137.  
Status – Nelle ceneri di un impianto di teleriscaldamento a biomassa sono state trovate alte concentrazioni di cesio 137.  La concentrazione dell’agente radioattivo è di 
5000 becquerel per kg rispetto ai valori di 1000 becquerel per kg previsti dalla legge. 
Fonte : http ://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/trovate_20_tonnellate_di_cenere_contaminata_da_cesio_radioattivo-2169748.html        Dati aggiornati al : 31/12/2016 
 

 
 

 
 

Vibo Valentia, Santa Maria di Cropani 
Residuati Bellici 
Evento – Feriti 6 operai in seguito all’esplosione di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale 
Status – L’ ordigno, rimasto interrato, sarebbe esploso in seguito al calore sprigionato da un falò di sterpaglie acceso dagli operai impegnati nella pulizia lungo l’argine di un 
fosso. I Carabinieri hanno messo in sicurezza la zona mentre gli operai sono stati portati in ospedale e, ad eccezione di una momentanea perdita dell’udito, non hanno 
riportato danni gravi.  
Fonte:http://www.ilvibonese.it/cronaca/4598-esplode-ordigno-seconda-guerra-mondiale-feriti                                                                              Dati aggiornati al: 15/12/2016  

http://ciociariareport24.it/2016/12/06/roma-ospedale-bambin-ges-a-fuoco-deposito-rifiuti/
http://www.cn24tv.it/news/145567/rifiuti-sospetti-sulla-spiaggia-di-marina-di-gioiosa-jonica-arpacal-interviene.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/trovate_20_tonnellate_di_cenere_contaminata_da_cesio_radioattivo-2169748.html
http://www.ilvibonese.it/cronaca/4598-esplode-ordigno-seconda-guerra-mondiale-feriti
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 EUROPA 

 

Regno Unito, Billingham 
Incidente Industriale 
Evento – Un uomo è stato condotto in ospedale in seguito a un incidente in un sito industriale. 
Status – L’uomo è stato ricoverato in stato di incoscienza mentre le ragioni dell’incidente restano ancora da chiarire. 
Fonte: http://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/man-taken-hospital-after-industrial-12381842                                                             Datiaggiornati al : 29/12/2016 

 

Europa 
Influenza Aviaria 
Evento – Secondo l’Organizzazione Mondiale per la Salute degli Animali bisogna aspettarsi un incremento di casi di Influenza Aviaria rispetto alla media stagionale. 
Status – La tendenza è in aumento su scala globale e secondo le autorità sanitarie di vari paesi i casi di influenza aviaria non sono destinati a diminuire nel corso del 
prossimo anno, con conseguente adozione di misure di prevenzione volte a ridurre il più possibile il rischio. 
Fonte : http ://www.natureworldnews.com/articles/33167/20161201/avian-flu-outbreak-expected-europe-asia.htm                                          Dati aggiornati al: 01/12/2016 

Regno Unito 
Virus di Schmallenberg 
Evento – Casi di Virus di Schmallenberg su bestiame e greggi in Galles e nell’Inghilterra occidentale. 
Status – La presenza del virus è stata confermata da campioni di sangue e l’attenzione sulla diffusione del virus nel bestiame da allevamento resta alta. 
Fonte:http://www.fwi.co.uk/livestock/schmallenberg-virus-reported-in-wales-and-west-of-england.htm                                                              Dati aggiornati al: 13/12/2016 

Svizzera 
H5N8 
Evento – Primo caso di H5N8 nella Svizzera centrale. 
Status – Un volatile acquatico risultato positivo a questa forma altamente contagiosa di influenza aviaria è stato rinvenuto sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni.   
Fonte:http://www.rsi.ch/news/svizzera/Aviaria-nella-Svizzera-centrale-8420314.html                                                                                                 Datiaggiornati al: 06/12/2016 

 
 

 
 

Francia 
Energia Nucleare 
Evento – Probabili rischi circa l’approvvigionamento energetico della Francia. 
Status – Electricitè de France, quasi monopolista dell’approvvigionamento energetico del paese, è stata costretta a interrompere la produzione di almeno 18 dei 58 impianti 
nucleari, con conseguente crollo di produzione e rischio per la somministrazione di energia del paese. 
Fonte:http://www.cbrneportal.com/frances-nuclear-energy-champion-is-in-turmoil/                                                                                                 Dati aggiornati al: 02/12/2016 

 

http://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/man-taken-hospital-after-industrial-12381842
http://www.natureworldnews.com/articles/33167/20161201/avian-flu-outbreak-expected-europe-asia.htm
http://www.fwi.co.uk/livestock/schmallenberg-virus-reported-in-wales-and-west-of-england.htm
http://www.rsi.ch/news/svizzera/Aviaria-nella-Svizzera-centrale-8420314.html
http://www.cbrneportal.com/frances-nuclear-energy-champion-is-in-turmoil/
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Germania 
Energia Nucleare 
Evento – L’Alta Corte ha confermato la decisione del governo di anticipare la chiusura degli impianti nucleari. 
Status – E’ stata tuttavia stabilita anche una equa compensazione per le società che subiranno le conseguenze della chiusura anticipata degli impianti. 
Fonte:http://www.cbrneportal.com/german-court-upholds-nuclear-exit-but-orders-compensation-for-power-companies/                               Dati aggiornati al: 07/12/2016 

Regno Unito 
Relazioni Internazionali 
Evento –Gran Bretagna e Giappone hanno siglato un nuovo accordo sul nucleare. 
Status – Obiettivo dell’accordo è l’incremento della cooperazione tra i due paesi in materia di energia nucleare nonché favorire la costruzione di impianti nucleari di imprese 
giapponesi nel Regno Unito. 
Fonte:http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/23/britain-japan-sign-nuclear-energy-cooperation-agreement/                                            Dati aggiornati al : 23/12/2016 

Regno Unito 
Energia Nucleare 
Evento – Il Governo punta a partecipare alla realizzazione di un nuovo impianto nucleare ad Anglesey. 
Status – I fondi verrebbero investiti nel progetto Horizon, della compagnia giapponese Hitachi. Ancora non si può parlare di accordo raggiunto ma i primi incontri fra le 
parti sono già avvenuti.  
Fonte:http://www.telegraph.co.uk/business/2016/12/15/government-mulls-stake-horizon-nuclear-plant/                                                          Dati aggiornati al : 15/12/2016 

Russia 
Armamento Nucleare 
Evento – Il primo missile balistico sottomarino sarebbe stato testato durante un’operazione segreta. 
Status – Fonti di intelligence statunitense affermano che la Russia avrebbe testato il primo missile balistico sottomarino al mondo, chiamato Status-6. Il missile dovrebbe 
avere un’autonomia di 10000 chilometri, una capacità di immersione di 1000 metri e una velocità di 100 nodi.  
Fonte:http://www.difesaonline.it/mondo-militare/russia-eseguito-test-segreto-su-drone-propulsione-nucleare-intelligence-usa-si-tratta      Datiaggiornati al: 09/12/2016 

 
 

 
 
 

Germania, Augsburg 
Residuati Bellici 
Evento – Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato disinnescato dagli artificieri. 
Status – 54000 persone sono state evacuate per mettere in sicurezza l’area. Dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità. 
Fonte: http://wgntv.com/2016/12/26/massive-wwii-bomb-is-defused-in-german-town-of-augsburg/ 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/12/24/bomba-ii-guerra-54000-evacuati-a-natale_44d12800-f220-4888-9876-0e6d8ad35cc1.html 

Dati aggiornati al: 26/12/2016 

http://www.cbrneportal.com/german-court-upholds-nuclear-exit-but-orders-compensation-for-power-companies/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/23/britain-japan-sign-nuclear-energy-cooperation-agreement/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/12/15/government-mulls-stake-horizon-nuclear-plant/
http://www.difesaonline.it/mondo-militare/russia-eseguito-test-segreto-su-drone-propulsione-nucleare-intelligence-usa-si-tratta
http://wgntv.com/2016/12/26/massive-wwii-bomb-is-defused-in-german-town-of-augsburg/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/12/24/bomba-ii-guerra-54000-evacuati-a-natale_44d12800-f220-4888-9876-0e6d8ad35cc1.html
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Germania, Ludwigshafen 
IED 
Evento – Fallito un attentato a un mercatino di Natale nel Sud-Ovest della Germania. 
Status – L’ordigno artigianale, una bomba a chiodi costruita da un dodicenne tedesco-iracheno fortemente radicalizzato, non sarebbe esplosa per un difetto alla miccia. Gli 
inquirenti stanno indagando su eventuali contatti con l’ISIS. 
Fonte: http://www.ilfaroonline.it/2016/12/17/germania-sventato-attacco-un-baby-terrorista-isis/156042/ 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/12/16/germania-focus-fallito-attentato-a-mercatino-natale_7867cb2c-47c6-41b3-a45f-e5248ba60274.html 

Dati aggiornati al : 17/12/2016 
Russia, Mosca 

Allarme Bomba 
Evento – Tre stazioni della metro sono state evacuate in seguito a un allarme bomba. 
Status – 3000 persone sono state evacuate in seguito a un allarme bomba fatto scattare da una telefonata anonima. Dopo le opportune investigazioni, la situazione è tornata 
rapidamente alla normalità. 
Fonte : http ://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/12/26/allarme-bomba-evacuate-3-stazioni-mosca_ae7f400d-6e4d-42d4-a26a-5509e656121d.html 

Dati aggiornati al : 26/12/2016 

 AFRICA 

 

Kenya 
Esplosione 
Evento – Esplosione di un’autocisterna di carburante a Naivasha. 
Status – Un’autocisterna è esplosa uccidendo 30 persone. Dopo l’esplosione 11 macchine hanno preso fuoco. 
Fonte:http ://www.aljazeera.com/news/2016/12/kenya-fuel-tanker-explosion-kills-30-161211063347509.html                                                       Dati aggiornati al: 11/12/2016 

 

 
 
 

 
Angola 

Febbre Gialla 
Evento – L’epidemia di Febbre gialla è stata dichiarata conclusa. 
Status – 6 mesi dopo la notifica dell’ultimo caso di contagio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara conclusa l’epidemia di febbre gialla nel paese. Da dicembre 
2015 a giugno 2016, sono stati riportati 884 casi di cui 381 morti in 16 tra le 18 province in cui è suddivisa l’Angola.   
Fonte:  http://outbreaknewstoday.com/angola-yellow-fever-epidemic-declared-29560/                                                                                               Dati aggiornati al: 26/12/2016 

http://www.ilfaroonline.it/2016/12/17/germania-sventato-attacco-un-baby-terrorista-isis/156042/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/12/16/germania-focus-fallito-attentato-a-mercatino-natale_7867cb2c-47c6-41b3-a45f-e5248ba60274.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2016/12/26/allarme-bomba-evacuate-3-stazioni-mosca_ae7f400d-6e4d-42d4-a26a-5509e656121d.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/kenya-fuel-tanker-explosion-kills-30-161211063347509.html
http://outbreaknewstoday.com/angola-yellow-fever-epidemic-declared-29560/
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Madagascar 
Peste 
Evento – Continua la diffusione di peste nell’isola. 
Status – Secondo il Ministero della Salute ogni anno nel paese verrebbero registrati tra i 600 e i 300 casi di peste, con circa 30 casi di peste polmonare e almeno 70 decessi. 
Fonte:  http://outbreaknewstoday.com/plague-dozens-cases-madagascar-73673/                                                                                                         Dati aggiornati al: 07/12/2016 

Sud Africa 
Klebsiella 
Evento -  Almeno tre neonati sono morti in un focolaio di Klebsiella allo Stanger Hospital sulla costa settentrionale della KwaZulu-Natal.  
Status -  Il dipartimento sta indagando se la scomparsa dei 3 neonati è direttamente collegata al virus. Se l’esito risultasse positivo, i casi riportati nell’ospedale salirebbero 
a 9 e si assisterebbe ad uno dei più letali focolai del virus dal 2005. 
Fonte:http://www.iol.co.za/news/south-africa/kwazulu-natal/three-babies-die-in-stanger-hospital-klebsiella-outbreak-2095247                        Dati aggiornati al: 02/12/2016 

Guinea 
Ebola 
Evento – Volge alla conclusione la sperimentazione per il Vaccino contro l’Ebola. 
Status - Il vaccino per l’Ebola in fase di sperimentazione si è rivelato altamente protettivo contro il virus. Questo vaccino è il primo capace di prevenire l’infezione per la 
maggior parte dei patogeni letali conosciuti. 
Fonte:http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/ebola-vaccine-results/en/                                                                                              Dati aggiornati al: 23/12/2016 

Kenya 
Antrace 
Evento – 7 casi di contagio da antrace in esseri umani.   
Status – Secondo i media locali sarebbero 7 le persone che hanno avuto bisogno di trattamenti ospedalieri dopo aver mangiato la carne infetta di ovini.  
Fonte:  http://outbreaknewstoday.com/anthrax-tainted-sheep-linked-to-cluster-in-kenya-29865/                                                                                Dati aggiornati al: 06/12/2016 
 
Elefantiasi 
Evento - Milioni di keniani a rischio Elefantiasi. 
Status - Trasmessa attraverso le zanzare, più di 3 milioni di persone in Kenya sono a rischio di una malattia che alcuni credono sia i l risultato di stregonerie. L’Elefantiasi 
colpisce soprattutto le comunità povere, dove i livelli igienico-sanitari sono bassi e la riproduzione delle zanzare è dilagante. 
Fonte:http://www.aljazeera.com/news/2016/12/keny-elephantiasis-disease-161216091419557.html                                                                        Dati aggiornati al: 16/12/2016 

http://outbreaknewstoday.com/plague-dozens-cases-madagascar-73673/
http://www.iol.co.za/news/south-africa/kwazulu-natal/three-babies-die-in-stanger-hospital-klebsiella-outbreak-2095247
http://outbreaknewstoday.com/anthrax-tainted-sheep-linked-to-cluster-in-kenya-29865/
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/keny-elephantiasis-disease-161216091419557.html
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Sud Africa 
Report 
Evento - Conclusa missione di regolazione strutturale dell’IAEA. 
Status - L’agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) con un suo team di esperti ha dichiarato che il Sud Africa possiede un robusta struttura di regolazione del sistema 
di sicurezza nucleare. Dai sopralluoghi sarebbe emersa anche la disponibilità di implementazione di un sistema di sicurezza radioattiva. 
Fonte: http://www.nnr.co.za/wp-content/uploads/2015/02/IRRSSouthAfricaLetterhead.pdf                                                                                         Dati aggiornati al: 15/12/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cameroon 
PBIED 
Evento – Attacco suicida in un market causa la morte di 2 persone. 
Status – Nell’attentato perpetrato da un probabile militante di Boko Haram oltre all’attentanto è deceduta una donna mentre 5 persone sono rimaste ferite.  
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-cameroon-attacks-idUSKBN14E08H?il=0                                                                                                       Dati aggiornati al: 25/12/2016 

Egitto, Cairo 
Attacco Bomba 
Evento – Nuovo attacco bomba ai danni delle forze armate. 
Status – L’attacco bomba che ha colpito le forze di sicurezza egiziane a provocato la morte di 6 poliziotti e il ferimento di altri 3.  
Fonte:  https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/explosion-kills-6-egyptian-policemen-injures-others-in-cairo/2016/12/09/1faa86ab-963b-4818-bc3f-
30f056da0099_story.html?utm_term=.50d0e5321914                                                                                                                                                          Dati aggiornati al: 09/12/2016 

 
PBIED 
Evento – Attacco suicida nei pressi della chiesa copta uccide 25 persone.  
Status – 49 feriti e 25 morti è il bilancio dell’attentato avvenuto nella più grande cattedrale copta della città. Secondo le autorità locali, la bomba conteneva circa 12 kg di 
TNT.  
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-egypt-security-church-idUSKBN14110Y                                                                                                      Dati aggiornati al: 12/12/2016 

Libia 
PBIED 
Evento – 4 soldati perdono la vita per mano di alcune attentatrici suicide. 
Status – I militari che sono deceduti a casa degli attacchi suicidi perpetrati da alcune donne stavano cercando di liberare le donne da un edificio sotto il controllo dei militanti 
dello Stato Islamico. Nell’attacco sono rimaste ferite 38 persone.  
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-libya-security-sirte-idUSKBN13R2EM                                                                                                               Dati aggiornati al: 02/12/2016 
 

http://www.nnr.co.za/wp-content/uploads/2015/02/IRRSSouthAfricaLetterhead.pdf
http://www.reuters.com/article/us-cameroon-attacks-idUSKBN14E08H?il=0
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/explosion-kills-6-egyptian-policemen-injures-others-in-cairo/2016/12/09/1faa86ab-963b-4818-bc3f-30f056da0099_story.html?utm_term=.50d0e5321914
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/explosion-kills-6-egyptian-policemen-injures-others-in-cairo/2016/12/09/1faa86ab-963b-4818-bc3f-30f056da0099_story.html?utm_term=.50d0e5321914
http://www.reuters.com/article/us-egypt-security-church-idUSKBN14110Y
http://www.reuters.com/article/us-libya-security-sirte-idUSKBN13R2EM


 

 

 
 

P a g i n a  | 11 
  

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libia 
VBIED 
Evento – 2 autobombe sono esplose nei pressi di un posto di blocco. 
Status – Secondo i media locali, in una sola settimana sono avvenuti diversi attacchi ai danni delle forze armate libiche che hanno perso 9 ufficiali. Le 2 autobombe lanciate 
contro un posto di blocco non hanno causato vittime grazie all’intervento tempestivo dei militari.   
Fonte:  https://www.libyaherald.com/2016/12/05/car-bombs-and-nine-soldiers-die-as-army-advances-in-benghazi/                                                Dati aggiornati al: 05/12/2016 

Libia, Benghazi 
PBIED 
Evento – Le forze dell’ordine di nuovo nell’occhio del mirino degli attentati terroristici. 
Status – L’attentato suicida che ha ucciso almeno 7 persone e ne ha ferite altre 8, è stato perpetrato dai militanti dello Stato Islamico nel distretto di Ganfouda, ultima 
roccaforte in mano a IS che il Libyan National Army (LNA) non ha ancora espugnato.  
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-libya-security-benghazi-idUSKBN1470QS                                                                                                      Dati aggiornati al: 18/12/2016 

Nigeria 
Attacco suicida 
Evento – Attacco ad un mercato locale provoca decine di morti e feriti. 
Status – Due attentatrici hanno ucciso 56 persone e mentre circa 57 persone sono rimaste ferite. Si è trattato di un attacco coordinato ad un mercato affollato nel nord-est 
della città nigeriana di Madagali. Non c’è stata nessuna rivendicazione immediata dell’attentato che portava i tratti distintivi dei militanti di Boko Haram. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-idUSKBN13Y1QR?il=0  
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/double-explosion-rocks-nigeria-madagali-town-161209135340056.html                                               Dati aggiornati al: 10/12/2016 

Nigeria, Maiduguri 
PBIED 
Evento – Attacco suicida provoca diversi morti e feriti.  
Status – Nei 2 attacchi, avvenuti in rapida successione, 3 persone sono morte e 17 sono rimaste ferite.  
Fonte:  http://thestreetjournal.org/2016/12/boko-haram-attack-leaves-3-dead-17-injured-in-borno/                                                                        Dati aggiornati al: 11/12/2016 
 
PBIED 
Evento – Ancora un attentato suicida per mano di una donna all’interno di un mercato.  
Status – Nell’attentato avrebbe perso la vita solo l’attentatrice. La seconda attentatrice sarebbe invece prima stata linciata dalla folla e successivamente le forze dell’ordine 
avrebbero messo in sicurezza il materiale energetico indossato dalla donna. L’attentato porta i tratti distintivi di Boko Haram. 
Fonte:  http://www.iol.co.za/news/suicide-bomber-attacks-market-in-maiduguri-7278255                                                                                           Dati aggiornati al: 26/12/2016 

https://www.libyaherald.com/2016/12/05/car-bombs-and-nine-soldiers-die-as-army-advances-in-benghazi/
http://www.reuters.com/article/us-libya-security-benghazi-idUSKBN1470QS
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-idUSKBN13Y1QR?il=0
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/double-explosion-rocks-nigeria-madagali-town-161209135340056.html
http://thestreetjournal.org/2016/12/boko-haram-attack-leaves-3-dead-17-injured-in-borno/
http://www.iol.co.za/news/suicide-bomber-attacks-market-in-maiduguri-7278255
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Somalia 

VBIED 
Evento - Autobomba esplode nei pressi di un check point. 
Status – Secondo quanto riportato dal portavoce della polizia, nell’attacco avrebbero perso la vita 2 soldati.  
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-somalia-attacks-idUSKBN13Z09X                                                                                                                    Dati aggiornati al: 10/12/2016 

 
 

Attacco Bomba 
Evento – 4 morti e 10 feriti in un attentato in un’attività commerciale. 
Status – Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, 4 persone sarebbero state arrestate in seguito all’evento che porta I tratti distintivi del gruppo terrorista di matrice 
islamica  Al Shabaab. 
Fonte: http://www.africanews.com/2016/12/12/another-blast-in-somalia-4-dead-10-injured-in-kismayo/                                                               Dati aggiornati al: 12/12/2016 
 
 
VBIED 
Evento – Attacco di Al-Shabab al porto di Mogadiscio uccide decine di persone.  
Status -Un’autobomba ha colpito l'ingresso del più grande porto di Mogadiscio e un complesso di polizia adiacente, uccidendo almeno 29 persone e ferendone altre 48.  
Fonte:http://www.aljazeera.com/news/2016/12/al-shabab-attack-mogadishu-port-161211091008846.html                                                            Dati aggiornati al: 11/12/2016 
 
 

 AMERICA DEL NORD 

 

 
U.S., New York 

Agenti chimici 
Evento – Premi per lo sviluppo di contromisure mediche sugli agenti nervini 
Status – Il National Institutes of Health (NIH) ha assegnato alla RutgersUniversity una borsa di studio di cinque anni per più di $ 19 milioni per la ricerca che potrebbe 
portare allo sviluppo di farmaci per il trattamento di tossicità da agenti chimici utilizzati in un attacco terroristico. 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/12/06/nih-awards-19m-development-nerve-agent-medical-countermeasures/                                  Dati aggiornati al: 06/12/2016 

http://www.reuters.com/article/us-somalia-attacks-idUSKBN13Z09X
http://www.africanews.com/2016/12/12/another-blast-in-somalia-4-dead-10-injured-in-kismayo/
http://www.aljazeera.com/news/2016/12/al-shabab-attack-mogadishu-port-161211091008846.html
https://globalbiodefense.com/2016/12/06/nih-awards-19m-development-nerve-agent-medical-countermeasures/
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Canada 
Malaria 
Evento – L'esercito canadese assume un farmaco contro la malaria che può produrre ansia, paranoia e comportamento psicotico. 
Status – Soldati canadesi saranno presto impegnati in una missione di mantenimento della pace in Africa e tra i farmaci anti-malaria messi a disposizione vi sarebbe un 
farmaco chiamato meflochina. L’uso a breve termine del farmaco sembra causare effetti collaterali quali incubi notturni, agitazione, sbalzi d'umore, attacchi di panico e 
allucinazioni. 
Fonte: http://www.cbc.ca/radio/day6/episode-315-military-vs-mefloquine-top-holiday-books-of-2016-harry-benson-standing-rock-tees-and-more-1.3885384/the-
canadian-military-is-issuing-a-malaria-drug-that-can-produce-anxiety-paranoia-and-psychotic-behaviour-1.3885389                                             Dati aggiornati al: 09/12/2016 

 
U.S. 

H5N8 
Evento – La Saint Louis University sta studiando un vaccino sperimentale per l'influenza aviaria. 
Status – Finanziato dal National Institutes of Health (NIH), la sperimentazione clinica studia un vaccino progettato per proteggere contro un nuovo ceppo di influenza 
aviaria noto come A/H5N8, che ha causato vaste epidemie nei pollami domestici, e allevamenti di pollame e uccelli selvatici in Europa e sud-est asiatico. Gli esperti di 
malattie infettive temono che il virus possa mutare e infettare l'uomo. 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/12/08/pandemic-preparedness-nih-funds-slu-research-h5n8-bird-flu/                                                 Dati aggiornati al: 08/12/2016 
 
Ricerca clinica 
Evento –Servizi di ricerca clinica richiesti dalla NIH Vaccine ResearchCenter. 
Status – Il programma di test clinici all'interno del VRC implementa prove di ricerca clinica umana; lo svolgimento di fasi I/II/IIbdi vaccini candidati e/o altri immunomodulatori 
per le malattie infettive come l'HIV, Ebola, Zika, malaria, e Chikungunya. 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/12/09/clinical-research-support-services-sought-nih-vaccine-research-center/                                  Dati aggiornati al: 09/12/2016 

 
U.S., Florida 

Zika 
Evento – Miami-Dade County è ora zona libera da Zika 
Status – Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) annuncia che ci sono stati nuovi casi di trasmissione del virus Zika locale identificato nel South 
Miami Beach suggerendo che il rischio di infezione da virus Zika è più grande rispetto al resto di Miami-Dade County. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/miami-dade-county-now-zika-zone-free-first-community-world-break-cycle-local-transmission-34408/ 

Dati aggiornati al: 10/12/2016 
 

http://www.cbc.ca/radio/day6/episode-315-military-vs-mefloquine-top-holiday-books-of-2016-harry-benson-standing-rock-tees-and-more-1.3885384/the-canadian-military-is-issuing-a-malaria-drug-that-can-produce-anxiety-paranoia-and-psychotic-behaviour-1.3885389
http://www.cbc.ca/radio/day6/episode-315-military-vs-mefloquine-top-holiday-books-of-2016-harry-benson-standing-rock-tees-and-more-1.3885384/the-canadian-military-is-issuing-a-malaria-drug-that-can-produce-anxiety-paranoia-and-psychotic-behaviour-1.3885389
https://globalbiodefense.com/2016/12/08/pandemic-preparedness-nih-funds-slu-research-h5n8-bird-flu/
https://globalbiodefense.com/2016/12/09/clinical-research-support-services-sought-nih-vaccine-research-center/
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U.S., Indiana 
Antrace 
Evento –Antrace diagnosticata in una azienda agricola dell’Indiana. 
Status -Secondo la Boah Public Information è stato rilevato un caso di Antrace, dopo che un professionista privato ha raccolto campioni di tessuto per le prove di laboratorio, 
in seguito a una morte inaspettata. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/anthrax-diagnosed-on-indiana-farm-23781/                                                                                                       Dati aggiornati al: 04/12/2016 

U.S., Isole Vergini 
Norovirus 
Evento – Il Dipartimento della Salute ha emesso un allarme sanitario per il Norovirus per St. Croix 
Status - 6 campioni sono stati raccolti da altrettanti individui che presentavano i sintomi. I campioni sono stati inviati ai Centers for Disease Control e Prevention (CDC) per 
la prova Norovirus il 20 dicembre 2016, e 5 sono risultati positivi. 
Fonte:  http://outbreaknewstoday.com/us-virgin-islands-norovirus-alert-issued-st-croix-22259/                                                                                 Dati aggiornati al: 29/12/2016 

U.S., Nuovo Messico 
Legionalla 
Evento – Focolaio di legionellosi sotto analisi in Chaves County 
Status – Il New Mexico Department of Health (NMDOH) ha identificato 6 pazienti confermati con la malattia del legionario. Tutti e 6 i pazienti avevano altri problemi di salute 
che hanno aumentato il rischio di infezione. NMDOH sta lavorando per determinare l'origine delle infezioni con il supporto di Eastern New Mexico Medical Center. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/legionnaires-disease-cluster-investigated-new-mexico-48272/                                                                      Dati aggiornati al: 02/12/2016 

U.S., Porto Rico 
Zika 
Evento – Il conteggio dei casi del virus Zika si avvicina a 36000. 
Status –I funzionari della sanità di Porto Rico hanno riferito di ulteriori 512 casi di contagio da virus Zika confermati nella settimana terminata il 3 dicembre. Questi casi 
portando il totale dell'isola a 35.648. 
Fonte:http://outbreaknewstoday.com/puerto-rico-zika-tally-nears-36000/                                                                                                                       Dati aggiornati al: 20/12/2016 

U.S., Texas 
Zika 
Evento – Il CDC dichiara la città di Brownsville come Zona di Attenzione Zika. 
Status – Il CDC ha emesso un elenco di viaggi legati al virus Zikae una guida di orientamentoper Brownsville, Cameron County e Texas, a seguito di segnalazioni da parte dei 
funzionari della sanità pubblica del Texas di 5casi diffusi a livello locale dalle zanzare. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/zika-guidance-issued-brownsville-texas-96636/                                                                                                 Dati aggiornati al: 15/12/2016 

 

http://outbreaknewstoday.com/anthrax-diagnosed-on-indiana-farm-23781/
http://outbreaknewstoday.com/us-virgin-islands-norovirus-alert-issued-st-croix-22259/
http://outbreaknewstoday.com/legionnaires-disease-cluster-investigated-new-mexico-48272/
http://outbreaknewstoday.com/zika-guidance-issued-brownsville-texas-96636/
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U.S., Texas 
Chikungunya 
Evento – Vaccino per la febbre Chikungunya messo a punto dai ricercatori della UTMB. 
Status – I ricercatori della University of Texas Medical Branch a Galveston hanno sviluppato il primo vaccino per la febbre Chikungunya fatto a partire da un virus specifico-
insetto che non ha alcun effetto sulle persone. Il vaccino, di nuova concezione, produce rapidamente una forte difesa immunitaria e protegge completamente i topi e primati 
non umani quando esposti al virus chikungunya. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/chikungunya-vaccine-developed-utmb-researchers-made-insect-specific-virus-51969/                            Dati aggiornati al: 19/12/2016 

 

 
 

U.S. 
ARS 
Evento – Progressi nelle contromisure da ARS 
Status – La PluristemTherapeutics ha annunciato una pietra miliare nel suo programma di sviluppo per il PLX-R18, che viene valutata come una contromisura medica nel 
trattamento delle componenti ematologiche di AcuteRadiationSyndrome (ARS) da parte del National Institute of Allergy and InfectiousDiseases (NIAID), una parte del 
National Institutes of Health (NIH). 
Fonte: https://globalbiodefense.com/2016/12/13/radiation-illness-countermeasure-advances-second-cohort-dose-selection-study/                Dati aggiornati al: 13/12/2016 

 
 AMERICA LATINA 

 

 

Brasile 
Chagas 
Evento – Epidemia del morbo di Chagas nel nord del Brasile 
Status – La HealthSurveillanceCoordination (CVS) di Amapá e laMunicipalHealthSecretariat (Semsa)stanno studiando un focolaio di malattia di Chagas che ha colpito 
almeno dieci persone nella zona rurale di Macapá.La relazione evidenzia che dal 5 dicembre 10 persone sono state affette dalla malattia di Chagas e altre 9 hanno avuto 
sintomi ma sono in attesa di risultati. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/chagas-outbreak-northern-brazil-possibly-linked-food-served-party-51231/                                              Dati aggiornati al: 26/12/2016 

 

Colombia 
Attacco Bomba 
Evento – Attacco in un bar procova 2 morti e 13 feriti. 
Status – L’attentanto sarebbe avvenuto per mano di un gruppo dissidente armato coinvolto nel traffico di stupefacenti che dilaga nel paese. La città di Tomao è contesa tra 
l’ENL (National Liberation Army) e il gruppo paramilitare AGC ( Autodefensas Gaitanistas de Colombia). 
Fonte: http://colombiareports.com/attack-bar-southwest-colombia-kills-2-injures-23/                                                                                                  Dati aggiornati al: 13/12/2016 

http://outbreaknewstoday.com/chikungunya-vaccine-developed-utmb-researchers-made-insect-specific-virus-51969/
https://globalbiodefense.com/2016/12/13/radiation-illness-countermeasure-advances-second-cohort-dose-selection-study/
http://outbreaknewstoday.com/chagas-outbreak-northern-brazil-possibly-linked-food-served-party-51231/
http://colombiareports.com/attack-bar-southwest-colombia-kills-2-injures-23/
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Arabia Saudita 
Complesso Chimico 
Evento - La Rufayah Chemicals Company Saudita costruirà un complesso chimico per il valore di 500 milioni di dollari. 
Status - Il complesso chimico RCC utilizzerà la materia prima ottenuta da Sadara e potenzialmente da altri cracker liquidi del paese, per la produzione di una vasta gamma 
di prodotti chimici come la resina di idrocarburi, isoprene, solventi aromatici, oli di alta qualità di lavaggio e altri derivati. 
Fonte: http://meconstructionnews.com/19622/saudi-arabias-rcc-to-build-500m-chemical-complex                                                                           Dati aggiornati al: 14/12/2016 

Siria, Damasco 
Inquinamento idrico 
Evento – Chiuso l’impianto idrico di Damasco a causa per contaminazione da idrocarburi.   
Status – Le autorità locali hanno disposto la chiusura dell’impianto idrico a causa di una contaminazione da diesel dell’acqua ad opera dei ribelli.  
Fonte: https://southfront.org/water-supply-in-damascus-turned-off-at-main-after-rebels-polluted-it-with-diesel/                                                   Dati aggiornati al : 25.12.2016 

Siria 
Attacchi chimici 
Evento - Attivisti accusano il regime siriano di effettuare attacchi chimici ad Aleppo.  
Status - La Siria è accusata di aver utilizzato barrel bombe al cloro ad Aleppo, mentre la diplomazia tenta di trovare un modo per aiutare i civili.  
Fonte: http://news.sky.com/story/activists-accuse-syria-regime-of-chemical-attack-in-aleppo-10690402                                                                  Dati aggiornati al: 11/12/2016 
 
Attacco chimico 
Evento – Un attacco con gas chimico colpisce un’area siriana sotto il controllo dell’ISIS. 
Status - Dozzine di persone uccise in un attacco aereo con utilizzo di gas sospetto vicino la città siriana di Palmira. L’area colpita è controllata dallo Stato Islamico ed è stata 
ripetutamente colpita dai bombardamenti delle forze governative. 
Fonte: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38295309                                                                                                                                         Dati aggiornati al: 12/12/2016 
 
Iprite 
Evento -Prove di attacco con Iprite da parte dei ribelli contro i civili.  
Status - Le autorità siriane avrebbero consegnato una serie di documenti all’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche con evidenza di un utilizzo di un agente 
chimico vietato  da parte dei ribelli contro i civili nei pressi di Aleppo.  
Fonte: https://www.rt.com/news/370653-syria-chemical-aleppo-militants-opcw/                                                                                                           Dati aggiornati al: 18/12/2016 

http://meconstructionnews.com/19622/saudi-arabias-rcc-to-build-500m-chemical-complex
https://southfront.org/water-supply-in-damascus-turned-off-at-main-after-rebels-polluted-it-with-diesel/
http://news.sky.com/story/activists-accuse-syria-regime-of-chemical-attack-in-aleppo-10690402
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38295309
https://www.rt.com/news/370653-syria-chemical-aleppo-militants-opcw/
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Cina 

Influenza Aviaria 
Evento – Continua la diffusione di influenza aviaria agli esseri umani.  
Status – L’Hong Kong Centre for Health Protection (CHP) ha notificato 10 nuovi contagi su essere umano dell’influenza aviaria. Anche alcuni esemplari della Mai Po Nature 
Reserve (MPNR) sono risultati positivi ai test di laboratorio. Giappone, Gran Bretagna e Serbia hanno vietato le importazioni di pollame da Hong Kong quale misura 
precauzionale. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-another-human-h5n6-avian-flu-case-81487/      
http://outbreaknewstoday.com/hong-kong-reports-h5n6-avian-influenza-bird-droppings-80696/        
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-case-reported-guangdong-china-76692/                     
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-cases-reported-mainland-china-32411/                  
http://outbreaknewstoday.com/japan-uk-serbia-poultry-banned-hong-kong-due-bird-flu-86966/              
http://outbreaknewstoday.com/hong-kong-imported-human-case-h7n9-avian-influenza-reported-66246/  
http://outbreaknewstoday.com/macao-reports-human-h7n9-avian-influenza-case-media-account-94777/  
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-additional-case-reported-hong-kong-58213/                                                                            Dati aggiornati al: 30/12/2016 

Corea del Sud 
Aviaria 
Evento – Massima allerta in Corea del Sud per contrastare l’epidemia di influenza aviaria.  
Status – Saranno adottate misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia. Il 10% dei volatili del paese è stato già abbattuto.   
Fonte: http://www.meteoweb.eu/2016/12/aviaria-livello-allerta-massimo-corea-del-sud/809501/                                                                              Dati aggiornati al : 16/12/2016 

Filippine 
Dengue  
Evento – Sono quasi 9.000 i casi di dengue notificati nel 2016. 
Status – Secondo le autorità sanitarie locali i casi di contagio nel 2016 sono stati 8,969. Nel 2015 si sono avuti invece 2,461 con un aumento del 160% dei contagi. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/philippines-w-visayas-food-poisoning-cebu-dengue-update-34304/                                                             Dati aggiornati al: 31/12/2016  

Giappone, Hokkaido 
Aviaria 
Evento –210.000 capi di pollame saranno abbattuti a causa del rischio aviaria. 
Status – Il governo giapponese ha autorizzato questa misura al fine di contrastare l’epidemia di influenza aviaria.  
Fonte: http://www.meteoweb.eu/2016/12/aviaria-in-giappone-avviata-la-soppressione-di-210-000-capi-di-pollame/810868/                            Dati aggiornati al: 18/12/2016 

 

http://outbreaknewstoday.com/china-reports-another-human-h5n6-avian-flu-case-81487/
http://outbreaknewstoday.com/hong-kong-reports-h5n6-avian-influenza-bird-droppings-80696/
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-case-reported-guangdong-china-76692/
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-cases-reported-mainland-china-32411/
http://outbreaknewstoday.com/japan-uk-serbia-poultry-banned-hong-kong-due-bird-flu-86966/
http://outbreaknewstoday.com/hong-kong-imported-human-case-h7n9-avian-influenza-reported-66246/
http://outbreaknewstoday.com/macao-reports-human-h7n9-avian-influenza-case-media-account-94777/
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-additional-case-reported-hong-kong-58213/
http://www.meteoweb.eu/2016/12/aviaria-livello-allerta-massimo-corea-del-sud/809501/
http://outbreaknewstoday.com/philippines-w-visayas-food-poisoning-cebu-dengue-update-34304/
http://www.meteoweb.eu/2016/12/aviaria-in-giappone-avviata-la-soppressione-di-210-000-capi-di-pollame/810868/
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Giappone 
Norovirus 
Evento – Continua il contagio da norovirus. 
Status – Secondo le autorità sanitarie locali sarebbero circa 3.000 i pazienti in cui hanno riscontrato il norovirus nei dipartimenti di pediatria degli ospedali nipponici.  
Fonte:   http://outbreaknewstoday.com/japan-reports-increase-norovirus-12178/                                                                                                                 Dati aggiornati al: 28/12/2016 

Myanmar 
Dengue 
Evento –  Riportati oltre 8.ooo casi di dengue nei primi 11 mesi del 2016.   
Status – Le autorità sanitarie locali hanno riportato complessivamente 8,266 di contagio da dengue nei primi 11 mesi del 2016. La regione più colpita è stata Mandalay 
Region con 1268 casi, seguita da Yangon con 1177, Shan state 970 e  832 casi in Ayeyawady Region. 
Fonte:  http://outbreaknewstoday.com/myanmar-dengue-case-tally-tops-8000-8000/                                                                                         Dati aggiornati al: 06/12/2016 

Tailandia 
Dengue 
Evento –  Sono oltre 60.000 le persone che hanno contratto la malattina.   
Status – Secondo quanto dichiarato dal Kingdom’s Bureau of Epidemiology il numero tatale di casi è di 60.964. Sonno 77 le province interessate dall’epidemia e 60 le persone 
che hanno perso la vita. Nel 2015 i casi sono stati 142.925. 
Fonte:   http://outbreaknewstoday.com/bangkok-hospital-offers-dengvaxia-thailand-dengue-cases-2016//                                                             Dati aggiornati al: 26/12/2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Corea del Nord 
Relazioni Internazionali 
Evento – Secondo il Prof. Victor Cha, la Corea del Nord potrebbe rappresentare una crisi inaspettata per gli Stati Uniti.  
Status – I test missilistici nord-coreani stanno preoccupando il mondo e il Professore ha dichiarato che ciò potrebbe rappresentare una sfida per il Presidente Eletto Donald 
Trump.  
Fonte: https://it.businessinsider.com/nord-corea-dove-possono-colpire-i-missili-di-kim-jong-un-la-minaccia-piu-concreta-alla-stabilita-globale/?ref=fbpr&refresh_ce  

Dati aggiornati al:  26/12/2016 
Corea del Nord 

Armamento Nucleare 
Evento – La Corea del Nord è in grado di lanciare missili nucleari. 
Status – Secondo fonti statunitensi, la Corea del Nord sta sviluppando missili nucleari ma, al momento, questa tecnologia non è stata ancora completamente sviluppata e 
perfezionata. 
Fonte: http://www.msn.com/it-it/notizie/mondo/usa-la-corea-del-nord-in-grado-di-lanciare-missili-nucleari/ar-AAlk3oZ?ocid=spartandhp     Dati aggiornati al: 08/12/2016 

http://outbreaknewstoday.com/japan-reports-increase-norovirus-12178/
http://outbreaknewstoday.com/myanmar-dengue-case-tally-tops-8000-8000/
http://outbreaknewstoday.com/bangkok-hospital-offers-dengvaxia-thailand-dengue-cases-2016/
https://it.businessinsider.com/nord-corea-dove-possono-colpire-i-missili-di-kim-jong-un-la-minaccia-piu-concreta-alla-stabilita-globale/?ref=fbpr&refresh_ce
http://www.msn.com/it-it/notizie/mondo/usa-la-corea-del-nord-in-grado-di-lanciare-missili-nucleari/ar-AAlk3oZ?ocid=spartandhp
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Iran 
Proliferazione nucleare 
Evento - Gli esperti temono un incremento della proliferazione nucleare. 
Status - Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha ordinato all'Organizzazione per l'energia atomica del paese di iniziare a pianificare lo sviluppo delle navi a propulsione 
nucleare che richiederebbe a Teheran di aumentare l'arricchimento dell'uranio. Secondo gli esperti dell'agenzia di stampa saudita, l'annuncio è di per sé allarmante. 
Fonte: https://www.middleeastmonitor.com/20161214-experts-fear-iran-could-increase-nuclear-proliferation/                                                     Dati aggiornati al: 14/12/2016 
 
Proliferazione nucleare 
Evento – Al via le discussioni con il leader dell’AIEA il piano di costruzione di navi a propolsuone nucleare. 
Status – Il confronto in atto riguarderebbe il livello di arricchimento del combustibile nucleare poiché per la realizzazione di natanti a propulsione nucleare sarebbe necessario 
un arricchimento di uranio compreso tra il 5 e il 90% e quindi oltre il limite stabilito dall’accordo stipulato con le potenze mondiali nel 2015 per cui tale limite è imposto a 
3.67%.  
Fonte:http://www.timesofisrael.com/iran-discusses-nuclear-ships-plan-with-iaea-chief/                                                                                               Dati aggiornati al: 18/12/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanstan 
IED 
Evento – Il paese è stato teatro di 7 attentati.  
Status – Gli attentati perpetrati attraverso ordigni esplosivi hanno causato complessivamente la morte di 11 persone e il ferimento di altre 5. I target dell’evento sono sempre 
forze dell’ordine e luighi pubblici.   
Fonte:  http://www.tolonews.com/afghanistan/three-civilians-killed-paktika-blast      
http://www.khaama.com/senior-border-police-commander-killed-in-east-of-afghanistan-02466     
http://www.tolonews.com/afghanistan/11-policemen-killed-farah-attack          
http://www.tolonews.com/afghanistan/zabul-roadside-blast-kills-4-policemen         
http://www.presstv.ir/Detail/2016/12/25/503381/Afghanistan-Taliban-Daesh-Laghman                        
http://www.tolonews.com/afghanistan/suicide-bomber-targets-police-vehicle-lashkargah           
http://www.tolonews.com/afghanistan/mp-wounded-kabul-ied-blast                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 28/12/2016 

Cina, Xinjiang  
Attacco Bomba 
Evento – 5 persone muoiono in un attentato terrorisitico. 
Status – Ordigno esplosivo deflagra dopo che un veicolo è stato lanciato contro un edificio governativo. 5 persone di cui 2 attentatori hanno perso la vita durante l’attentato. 
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-idUSKBN14H187?il=0                                                                                                              Dati aggiornati al: 29/12/2016 

https://www.middleeastmonitor.com/20161214-experts-fear-iran-could-increase-nuclear-proliferation/
http://www.timesofisrael.com/iran-discusses-nuclear-ships-plan-with-iaea-chief/
http://www.tolonews.com/afghanistan/three-civilians-killed-paktika-blast
http://www.khaama.com/senior-border-police-commander-killed-in-east-of-afghanistan-02466
http://www.tolonews.com/afghanistan/11-policemen-killed-farah-attack
http://www.tolonews.com/afghanistan/zabul-roadside-blast-kills-4-policemen
http://www.presstv.ir/Detail/2016/12/25/503381/Afghanistan-Taliban-Daesh-Laghman
http://www.tolonews.com/afghanistan/suicide-bomber-targets-police-vehicle-lashkargah
http://www.tolonews.com/afghanistan/mp-wounded-kabul-ied-blast
http://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-idUSKBN14H187?il=0
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India, Narayanpur 
IED 
Evento – 3 IED esplodono contemporaneamente uccidendo un militare.  
Status – L’attentato multiplo sha provocato un morto e un ferito tra le fila delle truppe CRFP. 
Fonte:  http://indianexpress.com/article/india/crpf-man-killed-in-chhattisgarh-4414353/                                                                                           Dati aggiornati al: 07/12/2016 

 
 

Egitto, Il Cairo 
Attacco Suicida 
Evento – 25 persone uccise in una cattedrale copta al Cairo. 
Status – Il terrorista è un suicide bomber di 22 anni e le autorità egiziane stanno lavorando al fine di potenziare la sicurezza dei propri cittadini e delle proprie città. 
Fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2016/12/11/esplosione-a-cattedrale-cairo-22-morti_8cd0d68c-ee90-4236-aa66-ccfa8a408fc8.html  

Dati aggiornati al: 11/12/2016 
 

Filippine 
Attacco Bomba 
Evento – Attentanto in una chiesa critiana provoca diversi morti e feriti.  
Status – Secondo le autorità locali nell’attentato bomba sarebbero decedute 13 persone mentre altre 16 sarebbero rimaste ferite. Nel secondo attentato, avvenuto durante 
un incontro di pugilato e nel quale sono esplose due bombe,  sono invece rimaste ferite 39 persone  
Fonte:  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/12-hurt-in-christmas-eve-blast-near-philippine-church       
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/12/29/plusieurs-explosions-font-33-blesses-aux-philippines_5055078_3216.html             Dati aggiornati al: 29/12/2016 

 
Iraq,  Ramadi 

Attacco Terrorisistico 
Evento – Dozzine di bombe sono state utilizzate per colpire i tralicci dell’alta tensione.  
Status – 80 tralicci dell’alta tensione sono stati oggetto di attacco eplosivo. Nell’evento 2 ingegneri sono rimasti feriti. 
Fonte: http://www.iraqinews.com/iraq-war/attack-80-electricity-towers-anbar-leaves-2-casualties/                                                                          Dati aggiornati al: 01/12/2016 

 
 

http://indianexpress.com/article/india/crpf-man-killed-in-chhattisgarh-4414353/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2016/12/11/esplosione-a-cattedrale-cairo-22-morti_8cd0d68c-ee90-4236-aa66-ccfa8a408fc8.html
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/12-hurt-in-christmas-eve-blast-near-philippine-church
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/12/29/plusieurs-explosions-font-33-blesses-aux-philippines_5055078_3216.html
http://www.iraqinews.com/iraq-war/attack-80-electricity-towers-anbar-leaves-2-casualties/
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Iraq 
Attacco Suicida 
Evento – 190 morti e oltre 150 feriti sono il bilancio di 11 attentati.  
Status – Gli attentati perpetrati dai terroristi nel mese di dicembre hanno colpito edifici pubblici, luoghi di aggregazione e forze dell’ordine. 
Fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2016/12/31/doppia-esplosione-a-mercato-di-baghdad-almeno-28-morti_a49993c2-a6ab-4010-b815-
a525753a0f2a.html 
http://www.iraqinews.com/iraq-war/blasts-near-baghdad-leaves-nine-casualties/  
http://www.repubblica.it/esteri/2016/12/31/news/bagdad_bombe_mercato_morti-155157989/?ref=fbpr      
http://www.iraqinews.com/iraq-war/central-baghdad-twin-ied-blast-wounds-1-civilian/     
http://heavy.com/news/2016/12/new-isis-islamic-state-amaq-news-tamim-neighborhood-east-mosul-iraqi-army-istishhadi-istishhad-suicide-car-bomb-attack-abu-
abdillah-at-tunusi-photo-report/                   
http://www.iraqinews.com/iraq-war/southern-baghdad-blasts-kill-1-wound-8/     
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iran-kurds-idUSKBN1492QG            
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-blast-idUSKBN14B1MA?il=0          
http://www.straitstimes.com/world/middle-east/over-30-killed-in-isis-attacks-amid-battle-for-mosul     
http://www.iraqinews.com/features/diyala-explosion-kills-police-officer-wounds-4/  
http://en.trend.az/world/other/2702438.html     
http://www.iraqinews.com/iraq-war/two-killed-separate-bombings-east-baghdad/         
http://www.iraqinews.com/iraq-war/car-bomb-blast-near-mosul-leaves-10-casualties/  
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-blasts-idUSKBN14K06L?il=0                                                                                                        Dati aggiornati al: 31/12/2016 

 
 

Libano 
Attacco Bomba 
Evento – Attentato ai danni di un ufficiale libanese.  
Status – Nell’attentato oltre al funzionario sarebbe rimasto ferito anche il fratello dello stesso.  
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-lebanon-blast-idUSKBN14H0CB                                                                                                                        Dati aggiornati al: 28/12/2016 

 
 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2016/12/31/doppia-esplosione-a-mercato-di-baghdad-almeno-28-morti_a49993c2-a6ab-4010-b815-a525753a0f2a.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2016/12/31/doppia-esplosione-a-mercato-di-baghdad-almeno-28-morti_a49993c2-a6ab-4010-b815-a525753a0f2a.html
http://www.iraqinews.com/iraq-war/blasts-near-baghdad-leaves-nine-casualties/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/12/31/news/bagdad_bombe_mercato_morti-155157989/?ref=fbpr
http://www.iraqinews.com/iraq-war/central-baghdad-twin-ied-blast-wounds-1-civilian/
http://heavy.com/news/2016/12/new-isis-islamic-state-amaq-news-tamim-neighborhood-east-mosul-iraqi-army-istishhadi-istishhad-suicide-car-bomb-attack-abu-abdillah-at-tunusi-photo-report/
http://heavy.com/news/2016/12/new-isis-islamic-state-amaq-news-tamim-neighborhood-east-mosul-iraqi-army-istishhadi-istishhad-suicide-car-bomb-attack-abu-abdillah-at-tunusi-photo-report/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/southern-baghdad-blasts-kill-1-wound-8/
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iran-kurds-idUSKBN1492QG
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-blast-idUSKBN14B1MA?il=0
http://www.straitstimes.com/world/middle-east/over-30-killed-in-isis-attacks-amid-battle-for-mosul
http://www.iraqinews.com/features/diyala-explosion-kills-police-officer-wounds-4/
http://en.trend.az/world/other/2702438.html
http://www.iraqinews.com/iraq-war/two-killed-separate-bombings-east-baghdad/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/car-bomb-blast-near-mosul-leaves-10-casualties/
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-blasts-idUSKBN14K06L?il=0
http://www.reuters.com/article/us-lebanon-blast-idUSKBN14H0CB
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Pakistan 
IED 
Evento – 3 eventi esplosivi in un mese di cui uno nei pressi di una scuola.  
Status – Nell’attentato avvenuto davanti all’ingresso di una scuola una ragazza ha perso la vita e 3 sono rimaste ferite. Negli altri 2 eventi le persone decedute sono state 11 
mentre i feriti sono stati 9. 
Fonte:  http://www.dawn.com/news/1302041/minor-girl-killed-in-north-waziristan-roadside-blast                 
http://www.dawn.com/news/1302046/nine-injured-in-grenade-attack-on-national-partys-office-in-turbat                       
http://www.dawn.com/news/1303267/two-killed-by-landmine-explosion-in-balochistans-dera-bugti                                                                        Dati aggiornati al: 19/12/2016 

Siria, Aleppo 
Iprite 
Evento –  Secondo esperti russi, ad Aleppo sarebbe stata utilizzata iprite contro i civili.  
Status – L’agenzia Tass ha dichiarato che ordigini di fabbricazione artigianale a base di cosiddetto gas mostarda sono state utilizzate contro i civili lo scorso settembre.  
Fonte: http://www.agenparl.com/siria-esperti-russi-scoprono-ordigni-artigianali-utilizzati-civili-dai-ribelli-si-tratta-gas-mostrarda/                     Dati aggiornati al: 01/12/2016 

Siria 
Attacco Bomba 
Evento – Attentato bomba presso stazione di polizia.  
Status – 3 poliziotti sono rimasti vittima dell’attentato bomba avvenuto ai danni di una stazione di polizia a Damasco. Nel secondo evento che ha interessatoil paese vi sono 
stati 3 feriti ma sono stati uccisi 11 terroristi delo Stato Islamico e 52 target del gruppo.  
Fonte:  http://www.presstv.ir/Detail/2016/12/16/498176/Syria-explosion-Damascus-Midan           
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN1480I3?il=0                                                                                                       Dati aggiornati al: 19/12/2016 

Tailandia 
Attacco Bomba 
Evento – Sono 6 gli attentati che hanno colpito il paese durante il mese di dicembre.  
Status –  Nel primo attentato un soldato è morto 3 persone sono rimaste ferite. Negli altri eventi avvenuti ai danni di forze armate, edifici pubblici o scuole sono morte 
complessivamente 3 persone ed altre 11 sono rimaste ferite.  
Fonte:  http://muslimnews.co.uk/news/south-east-asia/thailand-soldier-killed-3-injured-bomb-attack-south/            
http://www.benarnews.org/english/news/thai/deepsouth-deaths-12072016152217.html          
http://aa.com.tr/en/asia-pacific/bomb-injures-4-police-officers-in-thailand-s-south/704361      
http://aa.com.tr/en/asia-pacific/bombing-shooting-rock-thailand-s-
south/716854?utm_content=bufferedcb3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer?amp=1       
http://aa.com.tr/en/asia-pacific/explosion-hits-philippines-south-on-new-year-s-eve/717724                                                                                       Dati aggiornati al: 31/12/2016 

http://www.dawn.com/news/1302041/minor-girl-killed-in-north-waziristan-roadside-blast
http://www.dawn.com/news/1302046/nine-injured-in-grenade-attack-on-national-partys-office-in-turbat
http://www.dawn.com/news/1303267/two-killed-by-landmine-explosion-in-balochistans-dera-bugti
http://www.agenparl.com/siria-esperti-russi-scoprono-ordigni-artigianali-utilizzati-civili-dai-ribelli-si-tratta-gas-mostrarda/
http://www.presstv.ir/Detail/2016/12/16/498176/Syria-explosion-Damascus-Midan
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN1480I3?il=0
http://muslimnews.co.uk/news/south-east-asia/thailand-soldier-killed-3-injured-bomb-attack-south/
http://www.benarnews.org/english/news/thai/deepsouth-deaths-12072016152217.html
http://aa.com.tr/en/asia-pacific/bomb-injures-4-police-officers-in-thailand-s-south/704361
http://aa.com.tr/en/asia-pacific/bombing-shooting-rock-thailand-s-south/716854?utm_content=bufferedcb3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer?amp=1
http://aa.com.tr/en/asia-pacific/bombing-shooting-rock-thailand-s-south/716854?utm_content=bufferedcb3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer?amp=1
http://aa.com.tr/en/asia-pacific/explosion-hits-philippines-south-on-new-year-s-eve/717724
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Turchia 
Attacco Bomba 
Evento – Decine di morti e ferite nei tre attentati che hanno interessato il paese. 
Status – Nel primo attentato un’autobomba esplode nei pressi di un veicolo della polizia e pochi minuti dopo un attentatore suicida si fa eplodere vicino ad un gruppo di 
soldati uccidendo 36 persone e ferendone altre 166. Negli altri due eventi 43 persone sono morte e 56 sono rimaste ferite. 
Fonte:  http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/12/12/istanbul-terror-attack-death-toll-increases-to-44       
http://www.reuters.com/article/us-turkey-blast-idUSKBN14605H         
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN14F0BY?il=0                                                                                                        Dati aggiornati al: 26/12/2016 

Yemen, Aden 
PBIED 
Evento – Attacco suicida causa vittime tra i soldati Yemeniti. 
Status – Nell’attentato sono morti 50 soldati mentre altri 70 sono stati feriti. L’attacco è stato rivendicato dallo Stato Islamico.  
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN13Z0HS                                                                                                                    Dati aggiornati al: 10/12/2016 

 OCEANIA 

 

Australia 
Difterite 
Evento – Un caso di difterite è stato diagnosticato nella Sunshine Coast. 
Status – La malattia è molto rara in Australia e nel 2016 sono stati diagnosticati sei casi, il doppio rispetto all’anno precedente. 
Fonte: http://www.warwickdailynews.com.au/news/health-alert-rare-deadly-disease-confirmed-on-coas/3123900/#.WFaEhVfvKPk.facebook  

Dati aggiornati al: 19/12/2016 

 

Australia 
Uranio 
Evento – L’uranio rappresenta ¼ delle esportazioni energetiche dell’Australia. 
Status – Le miniere producono un’ingente quantità di uranio che è di fondamentale importanza per l’economia australiana nel settore delle esportazioni. 
Fonte: http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/australia.aspx                                                                  Dati aggiornati al:  31/12/2016 

http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/12/12/istanbul-terror-attack-death-toll-increases-to-44
http://www.reuters.com/article/us-turkey-blast-idUSKBN14605H
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN14F0BY?il=0
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN13Z0HS
http://www.warwickdailynews.com.au/news/health-alert-rare-deadly-disease-confirmed-on-coas/3123900/#.WFaEhVfvKPk.facebook
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/australia.aspx
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