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approccio
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Fiera di Brescia
Sala convegni - 2° piano

via Caprera, 5

Modalità di

partecipazione

La partecipazione al workshop è 
gratuita. 
Sarà possibile eff ettuare la
preregistrazione online sul sito 
www.fi eradibrescia.it, compilando 
l’apposita scheda.

Segreteria organizzativa:

Fiera di Brescia
Tel 030 3463484
Fax 030 3463480
e-mail: info@exa.it

Segreteria scientifi ca

Dr. Lavazza Antonio (I.Z.S.L.E.R.)
e-mail: antonio.lavazza@iszler.it
Dr. Chiari Mario (I.Z.S.L.E.R.)
e-mail: mario.chiari@iszler.it

Sede Svolgimento

Fiera di Brescia
via Caprera 5, 25125 Brescia
Sala Conferenze, II piano

Come arrivare

Tangenziale Sud: uscita 5
Autostrada A4 Milano-Venezia: uscita casello Brescia Ovest 
Proseguire dritto per circa 500 mt seguendo le indicazioni 
Fiera

Informazioni

Fotografi e di Andrea Zampatti



Dr. Ettore Zanon – Giornalista

Relatori

Prof. Ezio FERROGLIO – Università degli studi di Torino

Dr. Vittorio GUBERTI - ISPRA

Dr. Michele DOTTORI – IZSLER

Dr.ssa Gaetana FERRI – Dir. Gen. della sanità animale e del 
farmaco veterinario - ufficio II

Dr. Riccardo ORUSA - Centro di Referenza Nazionale per le 
Malattie degli Animali Selvatici

Dr. Marco FARIOLI – Regione Lombardia U.O. Veterinaria

Dr. Mauro FERRI - Servizio Veterinario Azienda USL
Modena (Referente sanità selvatici, Azienda USL Modena)

Dr. Enrico MERLI – Provincia di Piacenza

Dr.ssa Emanuela GIOIA – Libero professionista, Piacenza

09.00 Registrazione partecipanti

09.15 Saluti di benvenuto e Introduzione ai lavori 
 Prof. Lanfranchi - Dr. Zanon

09.30 Monitoraggi e patologie: i mammiferi 
 Dr. Ezio FERROGLIO

10.00 Monitoraggi e patologie: l’avifauna 
 Dr. Vittorio GUBERTI

10.30 Monitoraggi e patologie: i vettori
 Dr. Michele DOTTORI

11.00	 Coffe	break

11.15 Attività e proposte del Ministero della Salute 
 Dr.ssa Gaetana FERRI

11.30 Attività in Regione Piemonte e attività del CdR  
 Dr. Riccardo ORUSA

11.45 Attività in Regione Emilia Romagna a livello  
 locale - Dr. Mauro Ferri

12.00 Attività in Regione Lombardia
 Dr. Marco FARIOLI

12.15 Attività in Provincia di Piacenza
 Dr. Enrico MERLI

12.30 Ruolo e attività dell’esperto Faunistico  
 Dr.ssa Emanuela GIOIA

12.45 Interventi liberi

13.00	 Chiusura	Lavori

Check up sanitari della fauna selvatica

Presentazione Chairman Programma

Nell’ultimo decennio in tutta Italia si è assistito ad un 
continuo ed esponenziale aumento delle popolazioni 
di animali selvatici, sia per consistenza numerica sia 
per distribuzione geografica, raggiungendo livelli 
tali da rappresentare un’entità non più trascurabile 
e diventare potenziali fattori di rischio sanitario per 
gli animali domestici e per l’uomo.

Nel corso degli ultimi anni le politiche comunitarie, 
recepite a livello Nazionale e Regionale, hanno at-
tivato piani sanitari che includono a pieno titolo la 
componente faunistica a riconoscimento della sua 
importanza per tutelare la sanità pubblica e animale 
e le biodiversità.

Di fatto attività di monitoraggio e controllo sanitario 
degli animali selvatici hanno scopo di raccogliere 
informazioni utili ad una valutazione del rischio per 
le popolazioni domestiche di animali da reddito, per 
l’uomo e per gli stessi animali selvatici, siano mam-
miferi che volatili.

“Non	 esiste	 linea	 di	 demarcazione	 tra	 la	 medicina	
animale	e	quella	umana,	l’obiettivo	è	differente,	ma	
l’esperienza	ottenuta	costituisce	la	base	di	tutta	la	
medicina” Rudolf Virchow (1821-1902). Questa con-
cezione che vede come attori protagonisti le popola-
zioni animali, l’uomo ed ambiente, compresi i vettori, 
comporta sempre nuove sfide non solo per i gestori 
della fauna, ma anche per il mondo veterinario.

Su questo tema si è ritenuto opportuno promuovere 
un momento d’incontro per esaminare e discutere il 
ruolo degli animali selvatici nei cicli epidemiologici 
delle principali patologie zoonosiche e non la con-
seguente situazione circa le attività di monitoraggio 
sanitario della fauna selvatica in essere in diversi 
contesti Nazionali. 


