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MONDO
Rifiuti Tossici
Evento – L’Africa sarebbe il deposito di rifiuti tossici del mondo.
Status – Secondo le dichiarazioni di un ex-agente segreto, a partire dagli anni ’90, diversi paesi del mondo avrebbero trasferito in alcuni paesi dell’Africa rifiuti tossici. In
Nigeria vi sarebbe un deposito di 10 mila tonnellate di sostante tossiche; l’ex Sahara spagnolo sarebbe sede di una discarica di rifiuti nucleari; sotto richiesta di un console
sudamericano sarebbero stoccate in Africa diverse decine di kg di yellow cake mentre la Libia sarebbe il paese nel quale viene trasformato in gas tossico l’arsenico. Infine,
successivamente a questi sequestri e ad altri effettuati in Svizzer, sarebbe emerso che l’arsenale di Gheddafi sarebbe stato disseminato in gran parte dell’Africa.
Fonte: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lafrica-resta-la-meta-dei-rifiuti-tossici
Dati aggiornati al: 07/01/2017
Nuova Tecnologia
Evento – Lanciato nuovo disposito per la detection degli ordigni CBRNe.
Status – Il Avenger Remotely Operated Vehicle (ROV) robot, prodotto dalla ICP NewTech, grazie ad una serie di sensori e videocamere sarà in grado di rilevare la presenza
di ordigni esplosivi e CBRN IED in ambiente urbano.
Fonte: http://i-hls.com/2017/01/new-bomb-disposal-robot-neutralize-car-bombs/?mc_cid=d16ad3859a&mc_eid=%5bUNIQID%5d
Dati aggiornati al: 26/01/2017
Influenza Aviaria
Evento – Pubblicato report sulla diffuzione dell’influenza aviaria nel mondo.
Status – L’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha emesso un report sulla situazione dei contagi nel mondo: Paesi Bassi (14 focolai, 81.000 volatili deceduti),
Germania (7 focolai, 13.000 capi morti), Francia (31 focolai), Ungheria (53 focolai, 887.000 esemplari deceduti), Polonia (78.000 volatili deceduti), Bulgaria (9 focolai),
Croazia, Grecia e Montenegro (1 focolaio), Iran (5 focolai), Israele (17 focolai), Taiwan (4 focolai).
Fonte: https://www.unaitalia.com/aggiornamento-sui-casi-di-aviaria-in-europa-e-nel-mondo/
Dati aggiornati al: 11/01/2017
Industria nucleare
Evento – Le prospettive di espansione dell'industria nucleare appaiono in peggioramento
Status – Stati Uniti, Finlandia, Francia e Cina ma anche Inghilterra potrebbero avere seri problemi nella realizzazione degli impianti nucleari se continueranno ad aumentare
i livelli delle specifiche tecniche nonché le eventuali sanzioni economiche.
Fonte: http://www.ecowatch.com/nuclear-revival-bleak-2188785870.html
Dati aggiornati al: 12/01/2017

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

P a g i n a |3

Drone IED
Evento – L’Isis sarebbe in grado di realizzare droni IED.
Status – Secondo un video divulgato sui social media dal gruppo terroristico, la nuova strategia prevede l’uso di droni per perpetrare attacchi bomba. Nel video sarebbe
ritratto un drone che durante il sorvolo di una folla rilascia un IED e successivamente un uomo si fa esplodere all’interno di una vettura.
Fonte: http://i-hls.com/2017/01/weaponized-drones-isis-strategy/
Dati aggiornati al: 26/01/2017

ITALIA
Italia
Report
Evento – Il Ministero della Salute ha pubblicato la rendicontazione del piano nazionale di controllo dei prodotti chimici per l’anno 2015.
Status – Nel 2015 si sono svolti 453 controlli, di cui 246 di natura documentale. Sono state registrate 107 violazioni, soprattutto in relazione al D. Lgs. 133/2009.
Fonte: http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/sostanze-chimiche-approfondimenti/dati-piano-nazionale-controlli-prodotti-chimici-2015.htm
Dati aggiornati al: 26/01/2017
Torino
Rischio Chimico
Evento – Evacuato il Teatro Concordia di Venaria Reale a causa della diffusione di una sostanza urticante.
Status –La causa del malessere sarebbe stata una sostanza urticante, probabilmente uno spray al peperoncino, dispersa durante un concerto. Sono intervenuti i Vigili del
Fuoco di Torino, i Volontari di Venaria, il Nucleo NBCR e diverse ambulanze. Non sembrerebbe esserci un atto criminoso dietro l’evento.
Fonte: http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/01/29/bruciore-a-occhi-e-gola-tra-gli-spettatori-evacuato-concerto-gue-pequeno-e-marracash_fd69bbd7-4b93-407e991d-90891c6f3bef.html
http://www.obiettivonews.it/2017/01/28/venaria-reale-interrotto-il-concerto-evacuato-il-teatro-concordia-foto/
Dati aggiornati al: 29/01/2017
Italia
Antibiotici
Evento – Diverse associazioni chiedono l’intervento del Governo per uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti.
Status –Secondo le associazioni promotrici l’Italia è al terzo posto nell’Unione Europea per utilizzo di antibiotici negli allevamenti, con picchi del 71% in quelli intensivi.
Inoltre sostengono che per contrastare l’antibiotico-resistenza sarebbe opportuno ridurre l’utilizzo degli stessi.
Fonte: http://www.ilfattoalimentare.it/italia-antibiotici-allevamenti.html
Dati aggiornati al: 09/01/2017
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Italia
Ricerca Scientifica
Evento – I ricercatori hanno scoperto il ruolo dell’apparato respiratorio per il patrimonio genetico dell’ebola.
Status – La ricerca ha osservato la persistenza di RNA viralidi positivi e negativi nel tratto respiratorio e li ha comparati con i livelli presenti nel sangue.
Fonte: http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006065
http://dailyworditalia.com/listituto-nazionale-malattie-infettive-lazzaro-spallanzani-fa-un-importante-scoperta-contro-il-virus-ebola/
Dati aggiornati al: 05/01/2017
Caserta, Mondragone
Rischio Biologico
Evento –Possibilità di esami illeciti per tubercolosi e brucellosi in un laboratorio di analisi.
Status – In seguito ad un blitz dei NAS in un laboratorio di analisi è emerso che nel laboratorio sono stati effettuati esami illeciti per determinare la positività alla brucellosi
nei capi di bestiame su campioni ematici e di latte di strutture casearie.
Fonte: http://www.corrierecaserta.it/notizie-litorale-domizio/litorale-domizio-cronaca/2017/01/27/mondragone-blitz-dei-nas-in-un-laboratorio-analisi-scoperti-esamiilleciti-su-tubercolosi-e-brucellosi.html
Dati aggiornati al: 27/01/2017
Italia
Rifiuti Nucleari
Evento – Al via la costruzione di un sito per lo smaltimento di rifiuti radioattivi liquidi.
Status – Il complesso Cemex provvederà al condizionamento di rifiuti nucleari mediante cementazione.
Fonte:http://www.world-nuclear-news.org/WR-Italian-waste-cementation-complex-under-construction-2701174.html
Dati aggiornati: 27/01/2017
Pavia, Parona
Rischio Radiologico
Evento –Rifiuti radioattivi rimasti fermi all’inceneritore di Parona.
Status –I rifiuti si trovano su tre camion provenienti dall’Abruzzo e sarebbe necessario far trascorrere otto giorni prima del loro incenerimento.
Fonte: http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/01/10/news/rifiuti-radioattivi-fermi-all-inceneritore-1.14691452?refresh_ce
Dati aggiornati al: 10/01/2017
Firenze
IED
Evento – Pacco bomba esploso davanti a una libreria vicina al movimento Casa Pound.
Status –Un ordigno artigianale programmato per esplodere è costato gravi lesioni ad un artificiere intervenuto sul luogo. Si indaga nell’area anarchica.
Fonte: http://www.lastampa.it/2017/01/02/italia/cronache/pacco-bomba-contro-casapound-artificiere-perde-mano-e-occhioD7BvmHxMaWSoq5Nwt1DD4K/pagina.html
Dati aggiornati al:02/01/2017
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Pistoia
IED
Evento – Bomba ritrovata sul parabrezza di un’automobile.
Status –Gli artificieri sono intervenuti per rendere inoffensivo l’ordigno, composto da una bottiglia di benzina riempita, in parte, da polvere da sparo e collegata a una
miccia probabilmente difettosa.
Fonte: http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2017/01/09/news/trova-una-bomba-sul-parabrezza-artificieri-in-azione-strada-bloccata-1.14687327
Dati aggiornati al: 09/01/2017

EUROPA
Europa
Rischio Chimico
Evento – Rafforzamento dei controlli ispettivi nei Paesi Membri per le strutture che lavorano prodotti chimici.
Status – La disposizione emessa dall’EEA – Environmental European Agency, intensifica le ispezioni da parte dei supervisori sulla correttezza e idoneità delleschede di
sicurezza degli agenti chimici al fine di garantire che queste rispettino i requisiti di sicurezza definiti per legge.
Fonte: https://echa.europa.eu/-/chemical-safety-for-workers-targeted-by-next-eu-enforcement-project
Dati aggiornati al: 10/01/2017
Rischio Chimico
Evento – Continua il timore di un possibile attacco non convenzionale.
Status – Secondo il Ministro della Sicurezza britannico, benchè non sia stato identificato alcun piano specifico con impiego di sostenza chimiche, i militanti dello Stato
Islamico non avrebbero scrupoli a mettere in atto un attentanto non convenzionale in Europa.
Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/01/isis-il-ministro-della-sicurezza-britannico-rischio-attacchi-chimici-in-uk-ed-europa/3290863/
https://www.rt.com/uk/372442-isis-chemical-attacks-uk/
Dati aggiornati al:01/01/2016
Regno Unito, Inghilterra, Oxford
Incidente Chimico
Evento – Una donna è morta in seguito a un incidente chimico nei pressi dell’Università di Oxford.
Status – L’area è stata evacuata dopo l’incidente e il corpo della donna è stato rinvenuto in un palazzo della zona.
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4139968/Woman-killed-deadly-gas-explosion-Oxford.html
Dati aggiornati al: 20/01/2017
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Europa
Influenza Aviaria
Evento – 24 paesi hanno avuto casi di influenza aviaria da giugno 2016.
Status – Secondo WHO, da giugno 2016, 24 paesi dell’area europea hanno riportato casi di influenza aviaria altamente infettiva in uccelli selvatici e pollame da allevamento.
Disposto un incremento della vigilanza e della sorveglianza.
Fonte:http://outbreaknewstoday.com/h5n8-avian-influenza-in-europe-24-countries-report-bird-flu-since-june-58835/
Dati aggiornati al: 27/01/2017
Influenza Aviaria
Evento –EFSA ha pubblicato delle line guida concernenti l’influenza aviaria.
Status – L’EFSA, European Food Safety Auhority, ha pubblicato un articolo scientifico con le misure di sicurezza da adottare nelle aziende avicole considerate a rischio
aviaria.
Fonte:http://www.ilfattoalimentare.it/influenza-aviaria-consigli-efsa.html
Dati aggiornati al: 09/01/2017
Armenia
Botulismo
Evento – Secondo i media locali due persone sarebbero state colpite da botulino.
Status – La fonte dell’infezione sarebbe da ricercare nel consumo di cibo in scatola. I due intossicati sono stati ospedalizzati.
Source – http://outbreaknewstoday.com/botulism-outbreak-armenia-78880/
Dati aggiornati al : 21/01/2017
Regno Unito, Inghilterra
Campylobacter
Evento – Decine di persone si sono ammalate dopo aver bevuto latte non pastorizzato.
Status – In seguito a un’indagine è stato confermato che 56 persone sono state infettate da Campylobacter dopo aver ingerito latte non pastorizzato. Campylobacter è la
causa più comune di avvelenamento da cibo nel Regno Unito.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/campylobacter-dozens-sickened-north-west-england-linked-raw-milk-45774/
Dati aggiornati al: 02/01/2017
Regno Unito, Inghilterra, East Lindsey
Influenza Aviaria
Evento – Secondo caso di H5N8 nel medesimo allevamento di tacchini nel Lincolnshire.
Status – L’allevamento conta circa 6000 esemplari e si indaga su una eventuale connessione con un altro esemplare morto in un altro allevamento della zona. Secondo gli
Ufficiali della Salute Pubblica il rischio per le persone è molto basso e la Food Standards Agency ha affermato che la salute e la sicurezza dei consumatori non sono a
rischio.
Fonte:http://outbreaknewstoday.com/h5n8-avian-flu-reported-lincolnshire-turkey-farm-38110/
Dati aggiornati al: 10/01/2017
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Regno Unito, Inghilterra, Abbotsbury
Influenza Aviaria
Evento – 9 casi di influenza aviaria ad Abbotsbury Swannery.
Status – I casi sono stati confermati e il General Manager dell’attrazione turistica ha affermato che i cigni sono sotto osservazione.
Fonte: http://www.dorsetecho.co.uk/news/15009595.Nine_cases_of_bird_flu_confirmed_in_swans_at_popular_tourist_attraction/

Dati aggiornati al: 10/01/2017

Regno Unito
Relazioni Internazionali
Evento – In valutazione la possibilità di uscire dall’Euratom.
Status – La Gran Bretagna sembra intenzionata a voler lasciare anche la Comunità Europea per l’Energia Atomica, stando a quanto riportato da una nota parlamentare
che autorizzerebbe il Primo Ministro a lasciare sia l’Unione Europea sia l’Euratom.
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/NP-UK-nuclear-industry-faces-prospect-of-Euratom-exit-27011701.html
Dati aggiornati al: 27/01/2017
Repubblica Ceca
Energia Nucleare
Evento – Il Ministro del Commercio e dell’Industria Ceco annuncia nuovi investimenti in materia di energia nucleare.
Status – Il Ministro ha intenzione di creare tre gruppi di lavoro all’interno della Commissione Permanente per l’Energia Nucleare, con l’intenzione di incrementare la
policy energetica nazionale.
Fonte:http://www.world-nuclear-news.org/NP-Czech-minister-announces-fresh-impetus-for-nuclear-26011701.html
Dati aggiornati al: 26/01/2017

Regno Unito, Inghilterra, Londra
Allarme Bomba
Evento – Centinaia di persone evacuate dal Victoria and Albert Museum di Londra.
Status – Gli specialisti delle forze dell’ordine hanno setacciato gli edifici alla ricerca di qualcosa di sospetto mentre i visitatori sono stati evacuati.
Fonte: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/victoria-albert-museum-lockdown-specialist-9556845
Dati aggiornati al: 03/01/2017
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AFRICA
Ciad
Epatite E
Evento – Ciad riporta centinaia di casi di epatite E da settembre
Status – Dal 1 settembre al 13 gennaio sono stati riportati un totale di 693 casi di sindrome acuta influenzale proveniente da Am Timan. Fra questi 11 sono i decessi
segnalati.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/chad-reports-hundreds-hepatitis-e-cases-since-september-43762/
Dati aggiornati al: 25/01/2017
Nigeria
Febbre di Lassa
Evento – Epidemia di Febbre di Lassa in Nasarawa
Status – Il commissario per la sanità dello stato di Nasarawa ha confermato che 4 persone sono morte a causa di un’epidemia di febbre di Lassa. Altri 16 casi sospetti sono
stati registrati nello stato, di cui quattro sono stati confermati positivi.
Fonte: http://www.premiumtimesng.com/regional/north-central/220745-lassa-fever-kills-four-nasarawa.html
Dati aggiornati al: 17/01/2017
Repubblica Centrafricana
Colera, Vaiolo
Evento -Conclusione del periodo di epidemie di Colera e Vaiolo
Status - Il ministro della sanità pubblica ha annunciato il debellamento di entrambe le epidemie nel paese
Fonte:http://outbreaknewstoday.com/central-african-republic-declares-end-of-cholera-and-monkeypox-outbreaks-59220/

Dati aggiornati al: 06/01/2017

Sud Sudan
Salute Pubblica
Evento - Misure preventive per epidemie di colera e meningite
Status - Il WHO sta supportando il ministero della salute nel rafforzare le tecniche laboratoriali di diagnosi per intensificare il controllo di malattie come il colera e la
meningite.
Fonte: http://www.afro.who.int/en/ssd/news/item/9326-who-strengthening-the-capacity-of-laboratory-personnel-to-intensify-cholera-and-meningitis-surveillance-insouth-sudan.html
Dati aggiornati al: 20/01/2017
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Uganda
Influenza Aviaria
Evento – Indagine su una probabile epidemia di influenza aviaria
Status – L’industria animale e ittica, in accordo con il centro educativo per la fauna selvatica, ha avviato una indagine relativa ai decessi di uccelli selvatici nel Lago Victoria.
Il probabile motivo di questi decessi potrebbe essere una forma di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Fonte:http://mediacentre.go.ug/press-release/avian-influenza-hpai-outbreak
Dati aggiornati al: 18/01/2017
Influenza Aviaria
Evento –Sospetti casi di influenza aviaria tra le persone
Status –Secondo il ministero della sanità, 20 persone provenienti da varie isole all’interno del lago nazionale si teme abbiano catturato uccelli influenzati e contratto
l’influenza.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/20-suspected-human-avian-influenza-cases-uganda-news-report-73990/
Dati aggiornati al: 20/01/2017
Zambia
Antrace
Evento - Epidemia di antrace diffusa dal bestiame
Status - Il governo ha riportato la notizia che i distretti di Limulinga, Nalolo, Kalabo, Shangobo e Sioma sono stati interessati dall’epidemia attraverso il bestiame.Come
molti bovini sono stati colpiti non è stato comunicato.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/zambia-anthrax-officials-warn-eating-animals-suddenly-die-69635/
Dati aggiornati al: 08/01/2017
Zimbabwe
Tifo
Evento -2000 casi di tifo sospetti
Status - Zimbabwe ha visto un focolaio di febbre tifoide che ha provocato più di 2200 casi sospetti e almeno nove morti. Secondo il ministro della sanità e l'assistenza
all'infanzia David Parirenyetwa, tre su quattro casi sono stati segnalati nella capitale di Harare.
Fonte:http://outbreaknewstoday.com/zimbabwe-suspect-typhoid-cases-top-2000-vending-ban-issued-32466/
Dati aggiornati al: 05/01/2017
Algeria
Esplosione
Evento – Esplosione vicino ad un poligono di tiro militare a Muzahia
Status – Un bambino è stato ucciso e altri 7 sono rimasti feriti nell’esplosione di una bomba artigianale nei pressi di un poligono di tiro militare in Muzahia. Non ci sono
notizie ufficiali disponibili.
Fonte:http://www.alg24.net/mobile/news/45600.html
Dati aggiornati al: 02/01/2017
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Libia
VBIED
Evento – Autobomba nei pressi della moschea di Abu Houraira a Benghazi
Status – Una fonte della sicurezza ha dichiarato che l'esplosione è stata causata da un ordigno esplosivo situato all'interno di una macchina parcheggiata vicino alla
moschea nel quartiere centrale di Al-Majouri della città costiera orientale. Una persona ha perso la vita e 13 sono rimaste ferite, tra cui un ex primo ministro.
Fonte: http://www.arabnews.com/node/1042006/middle-east
Dati aggiornati al: 31/01/2017
Mali
VBIED
Evento - Esplosione nella base dell’esercito a Gao del Mali
Status – Una dozzina di persone sono state uccise da un’autobomba esplosa in un campo di alloggi per soldati governativi nella parte nord della città. L'area ospita soldati
governativi e gruppi armati che conducono pattuglie miste con un accordo di pace mediato dall'ONU volto a frenare la violenza nella regione.
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2017/01/mali-suicide-attack-kills-dozens-gao-military-camp-170118113919950.html
Dati aggiornati al: 18/01/2017
Nigeria
Suicide Bombers
Evento – 3 Suicide Bombers sono state uccise nei pressi della città di Madagali
Status – Le tre ragazze, il cui obiettivo era un vivace mercato nel nord-est della Nigeria, sono state uccise in un posto di blocco mentre cercavano di avvicinarsi al villaggio.
Il gruppo estremista islamico Boko Haram è stato accusato del mancato attentato.
Fonte: http://www.cbc.ca/news/world/boko-haram-suicide-bombing-1.3921989
Dati aggiornati al: 04/01/2017
PBIED
Evento – Attacco suicida colpisce l’Università di Maiduguri
Status – La polizia ha riportato che al campus dell’università di Maiduguri una ragazza si è fatta esplodere uccidendo 4 persone e provocando altri 15 feriti.
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2017/01/suicide-attack-hits-nigeria-university-maiduguri-170116112753904.html
Dati aggiornati al: 16/01/2017
Suicide Bombers
Evento – Attentato suicida nello stato del Borno
Status – Gli attentatori suicidi avevano tentato di entrare in una moschea nel quartiere di Maiduguri Kaleri quando sono stati affrontati dai miliziani impegnati nella lotta
contro Boko Haram.Secondo il portavoce della Nigeria’s National Emergency Management Agency gli attentatori hanno innescato l'esplosivo uccidendo uno dei miliziani e
ferendone altri due.
Fonte: http://www.africanews.com/2017/01/26/nigeria-suicide-bomb-kills-3-injures-2-in-maiduguri/
Dati aggiornati al: 26/01/2016
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Somalia
VBIED
Evento - Autobomba a Mogadishu
Status - Tre persone sono state uccise dall’esplosione di un’autobomba avvenuta in un posto di blocco nei pressi dell’aeroporto internazionale
Fonte:http://www.aljazeera.com/news/2017/01/somalia-massive-blast-rocks-mogadishu-airport-170102091229184.html
Dati aggiornati al: 02/01/2017

VBIED
Evento – Autobomba a Mogadiscio
Status – Un attacco con autobomba del gruppo somalo al-Shabab legatoad al-Qaeda ha ferito 4 guardie delle Nazioni Unite a Mogadiscio in un'esplosione che mirava al
composto delle Nazioni Unite nella città.
Fonte: http://www.ibtimes.co.uk/al-qaeda-car-bomb-attack-mogadishu-targets-un-mission-injuring-guards-1599242
Dati aggiornati al: 04/01/2017

Esplosione
Evento – Un’esplosione uccide 7 poliziotti somali appena ad ovest di Mogadiscio
Status – Almeno 7 poliziotti sono stati uccisi in una grande esplosione in una piccola città nei pressi della capitale.L'esplosione è avvenuta in una base usata dall’unità della
forza di polizia somala sul lato meridionale della città di Afgoye, 30 km a ovest di Mogadiscio.
Fonte: http://www.voanews.com/a/explosion-kills-seven-somali-policemen-west-of-magadishu/3689794.html
Dati aggiornati al: 24/01/2017

Esplosioni
Evento - Attacco in un hotel di Mogadishu rivendicato da Al-Shabab
Status - Le autorità hanno confermato che nell’attacco 28 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferrite. L’attacco si componeva di due diversi momenti: una prima
esplosione avvenuta all’ingresso dell’hotel di Dayah, una seconda avvenuta nello stesso luogo attraverso un’autobomba dopo l’arrivo delle ambulanze e dei giornalisti.
Fonte:http://www.aljazeera.com/news/2017/01/somalia-car-bomb-attack-targets-mogadishu-hotel-170125061508189.html
Dati aggiornati al: 25/01/2017
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AMERICA DEL NORD
U.S.
Ricerca
Evento – Ricerca di base per il contrasto di WMD
Status – La Defense Threat Reduction Agency ha recentemente aggiornato il suo Broad Agency Announcement (BAA) per sostenere la ricerca di base sulla lotta alle armi
di distruzione di massa.
Fonte: https://globalbiodefense.com/2017/01/10/fundamental-research-counter-wmd-white-papers-due-1-feb/
Dati aggiornati al: 10/01/2017
U.S.
Armi chimiche
Evento – Gli Stati Uniti sanzionano la Siria per l'uso di armi chimiche
Status – L'amministrazione Obama ha effettuato sanzioni contro il regime siriano a causa dell’uso di armi chimiche da parte delle forze fedeli al presidente Bashar Assad
nel 2014 e 2015.Una relazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha rilevato che il regime siriano ha usato gas al cloro come
arma in almeno tre diverse occasioni nella sua sanguinosa guerra civile.
Fonte: http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/12/us-sanctions-syria-use-chemical-weapons/96495982/
Dati aggiornati al: 13/01/2017
Messico
Dengue
Evento – Casi di dengue in calo in Messico nel 2016
Status – Il numero di casi di febbre dengue e di decessi sarebbe in declino secondo i dati epidemiologici del ministero della salute. Il numero di casi confermati di febbre
dengue e dengue emorragica (DHF) sono diminuiti del 33.26 % (17.795) rispetto ai 26.665 totali casi confermati nel 2015.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/mexico-dengue-cases-down-in-2016-2016/
Dati aggiornati al: 07/01/2017
U.S.
Nuova tecnologia
Evento – Kit diagnostico per la rilevazione di patogeni virulenti
Status –Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema di rilevamento portatile che può rapidamente identificare alcuni dei patogeni più virulenti. Questo dispositivo è
stato progettato per essere utilizzato in luoghi in cui le risorse di laboratorio sono carenti.
Fonte:https://globalbiodefense.com/2017/01/05/diagnostic-kit-detects-virulent-pathogens-remote-locations/
Dati aggiornati al: 05/01/2017
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U.S.
Zika
Evento – Possibilità per il virus Zika di diventare endemico.
Status – Date le gravi complicanze di infezione da virus Zika, in particolare nei casi di infezione congenita, i ricercatori devono continuare il loro lavoro per capire meglio
come il virus causa la malattia e di sviluppare vaccini e trattamenti efficaci al fine di evitare che divenga endemico.
Fonte: https://globalbiodefense.com/2017/01/17/niaid-officials-highlight-need-continued-urgency-arbovirus-research/
Dati aggiornati al: 17/01/2017
U.S., Michigan
Zika
Evento – Ricercatori di ingegneria della Michigan State University in lotta contro le zanzare Zika
Status – L'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) ha assegnato una concessione di $ 1 milione per la Michigan State University per combattere il
virus Zika in Messico. Il finanziamento prevede la realizzazione di un centro in Messico per il contrasto della diffusione delle zanzare grazie alla sterilizazione degli
esemplari maschi.
Fonte: https://globalbiodefense.com/2017/01/26/usaid-grants-michigan-state-university-1-million-fight-zika/
Dati aggiornati al: 26/01/2017
U.S., New York
Legionellosi
Evento – New York conta il 14% dei casi di Legionellosi degli Stati Uniti
Status – Più di 1.000 casi sono stati segnalati in tutto lo Stato di New York. Nel solo 2016, 718 residenti hanno contratto la malattia del legionario. Se le attuali tendenze
continueranno, circa 700 newyorkesi saranno infettati portando il livello di mortalità da legionellosi al 10 % nel 2017.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/legionnaires-disease-ny-accounts-14-cases-us-67975/
Dati aggiornati al: 24/01/2017
U.S., Nevada
Superbatterio
Evento – Superbatterio resistente ad ogni antibiotico causa la morte di una donna
Status – Un test ha mostrato come il superbatterio si fosse diffuso in tutto il sistema e come fosse in grado di respingere 26 diversi antibiotici. Anche se questa non è la
prima volta che qualcuno negli Stati Uniti è stato infettato da batteri pan-resistenti resta, tuttavia, allarmante.
Fonte: https://www.statnews.com/2017/01/12/nevada-woman-superbug-resistant/?source=acsh.org
Dati aggiornati al: 12/01/2017
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AMERICA LATINA
Brasile
Febbre gialla
Evento – Epidemia di febbre gialla.
Status – La nuova epidemia febbre gialla potrebbe aver contagiato già 300 persone. Questa potrebbe essere una delle più grandi epidemie del Sud America negli ultimi
anni.Il Ministero della Salute ha confermato 25 decessi, 47 persone infette confermate e 206 casi sospetti.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/new-2017-brazilian-outbreak-deadly-yellow-fever-cause-immediate-sustained-international-action-91113/
http://www.swissinfo.ch/ita/febbre-gialla--ecdc--da-epidemia-brasile-rischio-basso-per-ue/42910504
Dati aggiornati al: 24/01/2017
Venezuela
Malaria
Evento – Segnalato il maggior numero di casi di malaria dal 1971
Status – Nel 2016, il numero di casi di malaria è arrivato a circa 200.000, il più alto numero di casi nel paese sudamericano dal 1971.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/venezuela-reports-malaria-since-1971/
Dati aggiornati al: 08/01/2017

ASIA
Iraq
Armi chimiche
Evento – Ritrovata fabbrica di armi chimiche gestita dall’ISIS
Status – All'interno dell’Università di Mosul,recentemente liberata dal gruppo jihadista, gli ultimi membri rimasti dello Stato islamico avrebbero realizzato una fabbrica di
armi chimiche.
Fonte: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/15/inside-newly-liberated-mosul-university-remnants-islamic-state/
Dati aggiornati al: 15/01/2017
Iraq, Mosul
Armi Chimiche
Evento – Ritrovamenti di armi chimiche
Status – Secondo le forze antiterrorismo irachene sarebbero state ritrovate delle armi chimiche di militanti ISIS ma non ci sarebbero informazioni certe sul loro utilizzo.
Fonte: http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/260120171
Dati aggiornati al: 26/01/2017
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Siria
Armi chimiche
Evento – Il regime siriano avrebbe usato armi chimiche in Wadi Barada
Status – I funzionari dell’opposizione siriani hanno confermato che il regime di Assad ha continuato il suo assalto in una zona strategica, utilizzando anche armi chimiche,
nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore.
Fonte: https://www.middleeastmonitor.com/20170106-syria-regime-uses-chemical-weapons-in-wadi-barada/
Dati aggiornati al:06/01/2017
Siria, Iraq
Armi chimiche
Evento – Secondo il Ministro degli Esteri Russo i terroristi hanno utilizzato Iprite e Sarin in Siria e Iraq
Status – Daesh, Nusra e gruppi terroristici affiliati utilizzano non solo le sostanze chimiche tossiche a livello industriale, come il cloro, ma anche agenti di guerra chimica
come l'iprite e il sarin.
Fonte: https://sputniknews.com/middleeast/201701131049571328-syria-terrorists-chemical-weapons/
Dati aggiornati al: 13/01/2017
Cina
H7N9
Evento – Aumento dei casi di influenza aviaria H7N9 negli umani.
Status – Si è registrato un aumento di casi rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso e la maggior parte di essi è legata al contatto con pollame infetto o ambienti
contaminati, mercati inclusi.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/recent-upsurge-ah7n9-cases-china-updated-ecdc-rapid-risk-assessment-82098/
Dati aggiornati al: 30/01/2017
Cina, Hong Kong
Norovirus
Evento – Secondo il Center for Health Protection si è registrato un incremento di casi di norovirus a Hong Kong.
Status – I casi sono in aumento rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso ed è altamente consigliato mantenere un’alta igiene personale, alimentare e ambientale.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/hong-kong-reports-high-norovirus-activity-12903/
Dati aggiornati al: 26/01/2017
Corea del Sud, Ulsan
Malattia di Creutzfeldt-Jacob
Evento – Probabile caso di Malattia di Creutzfeldt-Jacob ad Ulsan.
Status – Le autorità sudcoreane stanno investigando su un probabile caso di Malattia di Kreutzfeldt-Jacob a Ulsan. La malattia, che colpisce il cervello, è molto rara in Corea
del Sud ma nell’ultimo anno ci sono stati tre casi nella sola città di Ulsan.
Fonte:http://outbreaknewstoday.com/korean-authorities-investigate-suspect-creutzfeldt-jakob-disease-case-43620/
Dati aggiornati al: 04/01/2017
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Iraq
Sanità Pubblica
Evento – Diverse malattie originate da cadaveri starebbero mietendo vittime a Mosul
Status – Circa 3.300 combattenti ISIS sono stati uccisi nell'ultima offensiva per riprendere la città ma, secondo gli abitanti, nessuno sta facendo nulla per rimuovere i loro
cadaveri in decomposizione che avrebbero causato vittime secondarie a causa delle infezioni generate dalla putrefazione dei cadaveri.
Fonte: http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/579845/ISIS-defeated-east-Mosul-allied-forces-Iraq-corpses-save-the-c
http://aa.com.tr/en/middle-east/health-officials-warn-of-spread-of-disease-in-w-iraq/728422
Dati aggiornati al: 19/01/2017
Taiwan
Hantavirus
Evento – Un uomo adulto colpito da Hantavirus.
Status – L’uomo è stato ospedalizzato per la febbre emorragica e dopo le opportune cure è stato dimesso.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/taiwan-reports-rare-hantavirus-case-58066/
Dati aggiornati al: 15/01/2017
Vietnam
Dengue
Evento – Registrato un incremento del 40% per quanto concerne i casi di dengue.
Status – I casi sono in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato e fino allo scorso 30 novembre ci sono stati 110854 casi con 42 decessi.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/vietnam-dengue-cases-top-110000-2016-nearly-40-percent-20687/
Dati aggiornati al: 18.01.2017
Cina
Energia Nucleare
Evento – Continua lo sviluppo di approvvigionamento energetico nucleare.
Status – La politica energetica cinese continua con l’installazione della quarta e dell’ultima pompa di raffreddamento nell’impianto di Sanmen 2 AP1000 e il serbatoio di
iniezione al boro nell’impianto di Fuqing.
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/NN-Construction-milestones-at-new-Chinese-units-0501175.html
Dati aggiornati al: 05/01/2017
Corea del Nord
Armamento Nucleare
Evento – La Corea del Nord è in grado di lanciare un missile balistico intercontinentale.
Status – Le autorità nordcoreane hanno spiegato che lo sviluppo di un missile balistico intercontinentale è quasi giunto al termine.L’intera area del Pacifico è preoccupata
da tale dichiarazione.
Fonte:http://www.repubblica.it/esteri/2017/01/01/news/corea_del_nord_ultime_tappe_pronti_a_lanciare_un_missile_balistico_intercontinentale-155206759/
Dati aggiornati al: 01/01/2017
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Emirati Arabi
Energia Nucleare
Evento – Entro il 2020 sarà pronta la prima centrale nucleare del Golfo Persico.
Status – L’Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) ha dichiarato che i lavori di realizzazione della prima centrale nucleare dell’area sono al 75% ed entro il 2020 sarà
operativa. La struttura consta di 4 reattori per un totale di 5,6 gigawatts elettrici e coprirà il 24% del fabbisogno del paese riducendo le emissioni di anidride carbonica di
12 milioni di tonnellate l’anno.
Fonte: http://www.infooggi.it/articolo/emirati-arabi-entro-il-2020-attiva-la-prima-centrale-nucleare-golfo-persico/94181/
Dati aggiornati al: 09/01/2017
Iran
Uranio
Evento –L’Iran ha ricevuto l’autorizzazione all’acquisto di 130 tonnellate di uranio
Status –Secondo il portavoce dell'Organizzazione per l’ energia atomica iraniana,Kamalvandi, l'Iran ha già importato 220 tonnellate di uranio dall’entrata in vigore
dell'accordo nucleare nel gennaio 2016. Questi e gli ulteriori 130 tonnellate fornirebbero l'Iran di buone riserve per il suo programma nucleare.
Fonte: http://www.worldbulletin.net/todays-news/183057/iran-to-buy-130-tonnes-of-uranium-nuclear-official
Dati aggiornati al: 12/01/2017
Afghanistan
Attacco Bomba
Evento – Il paese è stato teatro di 14 attentati che hanno provocato diversi morti e feriti.
Status – Negli attentati avvenuti nel mese di gennaio sono decedute 152 persone e altre 195 sono rimaste ferite. Gli obiettivi degli attacchi bomba sono stati forze
dell’ordine, infrastrutture critiche pubbliche e private nonché luoghi di aggregazione.
Fonte: http://edition.cnn.com/2017/01/10/asia/afghanistan-violence/
http://www.rferl.org/a/afghanistan-buzkashi-bomb-attack/28247057.html
https://www.khaama.com/explosion-kills-7-civilians-in-east-of-afghanistan-02676
http://www.pajhwok.com/en/2017/01/10/7-killed-6-wounded-helmand-suicide-blast
http://m.france24.com/en/20170111-afghanistan-uae-diplomats-killed-kandahar-attack
http://www.tolonews.com/afghanistan/one-killed-two-wounded-roadside-ied-jalalabad
http://www.wcvb.com/article/nato-2-us-service-members-killed-in-afghanistan/8111307
http://aa.com.tr/en/world/afghanistan-mosque-blast-hurts-6/718385
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-blast-idUSKBN14U1DL
Dati aggiornati al: 31/01/2017
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Arabia Saudita
Evento – Due attentatori suicidi si sono fatti esplodere durante un confronto con le forze di sicurezza nella città di Jeddah
Status –Sabq, un sito web di notizie affiliato con il ministero degli interni del regno, ha riferito che gli agenti di sicurezza hanno circondato una casa a Jeddah e a seguito di
uno scontro a fuoco con i due uomini, si è innescata l’esplosione che ha completamente distrutto la casa.
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2017/01/suicide-bombers-blow-saudi-arabia-170121075722150.html
Dati aggiornati al: 21/01/2017
Egitto
VBIED
Evento -Un attacco con autobomba colpisce El-Arish, nel Sinai
Status - Secondo i funzionari di sicurezza e fonti mediche,un camion carico di esplosivosi è scagliato contro un posto di blocco, nella città di El-Arish, nel nord del Sinai,
uccidendo almeno 7 poliziotti e un civile.
Fonte: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/256202/Egypt/Politics-/One-civilian-killed,-two-injured-in-IED-explosion-.aspx
Dati aggiornati al: 09/01/2017
India, Pulwama
Attacco Bomba
Evento – Attacco bomba ai danni delle forze di polizia.
Status – All’arresto da parte delle forze di polizia, gli occupanti del veicolo hanno lanciato ai danni degli operatori di sicurezza una granata ferendo un poliziotto.
Fonte: http://www.greaterkashmir.com/news/kashmir/cop-injured-in-grenade-attack-in-pulwama/239541.html
Dati aggiornati al: 24/01/2017
Iraq
Attacchi Bomba
Evento – Sono quasi un centinaio le morti causate dagli attacchi nel mese di gennaio.
Status – Nei 13 attentati che si sono verificate sono morte 90 persone mentre altre 40 sono rimaste ferite. I target degli eventi sono sempre edifici pubblici, check point,
luoghi di aggregazione e luoghi di culto.
Fonte: http://www.iraqinews.com/iraq-war/one-killed-5-wounded-double-blast-western-northern-baghdad/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/01/02/autobomba-a-baghdad-almeno-33-morti.-oggi-arriva-hollande_b0318865-4342-4f60-b7ccbb3d1ecf13db.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/baghdad-market-hit-car-bomb-attack-170105140921120.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/iraq-suicide-attacks-rock-baghdad-killing-20-170108131406836.html
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-bomb-idUSKBN15127A
http://www.iraqinews.com/features/civilian-killed-5-wounded-blasts-north-southeast-baghdad/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/civilian-killed-4-wounded-bomb-blast-south-baghdad/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/attack-foiled-eastern-mosul-ied-kills-3-children-west/
https://sputniknews.com/middleeast/201701021049206068-suicide-attack-samarra/
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Pakistan, Parachinar
Esplosione
Evento –Una bomba è esplosa in un mercato.
Status – 25 persone sono state uccise nell'esplosione al mercato ortofrutticolo e più di 87 sono rimaste ferite. Lashker-e-Jhangvi, un gruppo militante bandito che ha
attaccato la minoranza sciita musulmana in passato, ha rivendicato la responsabilità per l'attacco.
Fonte: https://www.dawn.com/news/1309926/carnage-at-parachinar-market-25-killed-87-injured
Dati aggiornati al: 22/01/2017
Pakistan, Peshawar
Attacco Bomba
Evento – Bomba esplode colpendo un mezzo delle forze dell’ordine.
Status – Una roadside bomb è esplosa colpendo un veicolo delle forze dell’ordine. Nell’evento, sono rimasti feriti 3 poliziotti e 4 civili.
Fonte: https://www.samaa.tv/pakistan/2017/01/roadside-blast-injured-8-in-peshawar/
PBIED
Evento – 10 morti e 30 feriti è il bilancio di un attacco suicida avvenuto in città.
Status – L’attentatore si è fatto esplodere ad un posto di blocco uccidendo 10 persone e ferendone 30.
Fonte: https://www.samaa.tv/pakistan/2016/01/five-die-as-blast-targets-security-troops-in-peshawar/

Dati aggiornati al: 31/01/2017

Dati aggiornati al: 19/01/2017

Siria
Attacchi Bomba
Evento – Oltre 80 persone hanno perso la vita nei 6 attentati bomba avvenuti in Siria.
Status – Sono 84 le persone decedute e moltissime altre sono state ferite durante gli attentati perpetrati di militanti dei gruppi terroristici che agiscono nel paese.
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/syria-civil-war-deaths-car-bomb-hits-jableh-town-170105133553931.html
https://www.middleeastmonitor.com/20170107-20-killed-in-blast-in-syrian-town-near-turkey/
http://www.cbc.ca/news/world/explosion-syria-azaz-1.3925895
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-blast-idUSKBN14W2SD
http://www.stripes.com/news/middle-east/blast-in-camp-for-displaced-syrians-near-jordan-kills-4-1.450162
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-jordan-idUSKBN1550FK
Dati aggiornati al: 21/01/2017
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Yemen
PBIED
Evento - Attentatore suicida uccide 6 soldati e ferisce 20 persone in Abyan
Status - Un attentatore suicida nel tentativo di colpire un posto di blocco della sicurezza nel Governatorato di Abyan haucciso 6 soldati e ne ha feriti altri 20.
Fonte: https://www.elwehda.com/Al-Wtn-Al-Rby/1306543/اخر-االخ بار---Suicide-bomber-kills-six-soldiers-wounds-20-others-in-Abyan.html
Dati aggiornati al: 07/01/2017
VBIED
Evento -Autovettura esplosiva ferisce un ufficiale e uccide una delle guardie
Status -Un autobomba, nel sud dello Yemen, rivendicata da Al-Qaeda, ha gravemente ferito un ufficiale della sicurezza e ucciso una delle sue guardie.
Fonte:https://www.yahoo.com/news/qaeda-car-bomb-wounds-yemen-security-official-134228894.html
Dati aggiornati al: 11/01/2017
Turchia
VBIED
Evento –La polizia uccide un attentatore sospettato di un’esplosione al palazzo di giustizia a Izmir.
Status – Almeno tre persone sono rimaste ferite a causa dell’esplosione di un'autobomba sospetta nei pressi di un palazzo di giustizia.
Fonte:http://www.independent.ie/world-news/middle-east/police-shoot-dead-suspected-attacker-after-courthouse-explosion-in-izmir-turkey-35344377.html
Dati aggiornati al: 05/01/2017
Turchia, Smirne
VBIED
Evento – Due morti e almeno 10 feriti in seguito a un attacco terroristico davanti al palazzo di giustizia di Smirne.
Status – L’attacco è stato effettuato mediante due autobombe e dopo le esplosioni c’è stata anche una sparatoria tra i terroristi e le forze dell’ordine.Secondo le autorità
turche il responsabile dell’attentato sarebbe il PKK. Si tratta del secondo attacco in pochi giorni in Turchia, dopo la strage di Capodanno a Istanbul.
Fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/01/02/autobomba-a-baghdad-almeno-33-morti.-oggi-arriva-hollande_b0318865-4342-4f60-b7ccbb3d1ecf13db.html
Dati aggiornati al: 02/01/2017

OCEANIA
Australia, Adelaide
Legionella
Evento – Operazione di decontaminazione nel sistema di condizionamento della metropolitana di Adelaide.
Status – Gli Ufficiali della Salute Pubblica hanno ordinate un’operazione di decontaminazione a causa dei recent casi di Legionella.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/legionnaires-disease-cases-prompt-urging-adelaide-businesses-check-cooling-towers-11365/

Dati aggiornati al: 16/01/2017
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Nuova Caledonia
Dengue
Evento – Le autorità sanitarie della Nuova Caledonia hanno dichiarato lo stato di epidemia.
Status – L’allarme è stato dato dopo gli 80 casi di dengue dall’inizio di gennaio.
Fonte: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/322324/dengue-epidemic-declared-in-new-caledonia
Vanuatu
Dengue
Evento – Aumento di casi di dengue nell’arcipelago della Vanuatu.
Status – Dal primo caso, le Vanuatu hanno avuto 919 casi sospetti e 142 casi confermati di dengue.
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/vanuatu-dengue-outbreak-900-suspect-cases-90123/
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