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Obiettivi: Sanità veterinaria
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Verranno 
puntualizzati i meccanismi di diffusione epidemiologica della 
malattia con particolare riferimento alla interfaccia suino do-
mestico- cinghiali.
Acquisizione competenze di processo: . Verranno presentati 
i risultati del PRC 2011004 su Suid Herpesvirus (SHV-1): 
“Caratterizzazione molecolare dei ceppi isolati in Italia e studio 
di patogenicità in suini e cinghiali”.
Acquisizione competenze di sistemaAcquisizione competenze di sistema: .Verranno discussi i più 
recenti sviluppi della normativa relative al Piano di eradicazione 
della malattia di Aujeszky in ambito nazionale ed ai relativi step 
applicativi implementati in Italia e nel resto dell’Europa attra-
verso eventi pratici.
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio 
biomedico, Veterinario
Durata dell’evento ore: 6
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Per iscrizioni e informazioni 

http://formazione.izsler.it/

formazione@izsler.it

030/2290230-330-379
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08.30 - 08.45     Registrazione partecipanti

08.45 - 09.00     Prof. Stefano Cinotti Apertura dei lavori e 
              presentazione della giornata

09.00 – 09.45     Dr.ssa Olivia Bessi “Necessità di arrivare 
              all’eradicazione della Malattia di Aujeszky in Italia”

09.45 – 10.30     Dr. Mariano Herrero “Eradicazione della malattia di 
                            Aujeszky in Spagna”

10.30 – 10.45     coffe-break

10.45 – 11.05     Dr.ssa Laura Gemma Brenzoni, Dr. Marco Farioli  
              “Stato di avanzamento del programma di eradica-
              zioone per Malattia di Aujeszky in Lombardia”

11.05 – 11.25     Dr. Marco Tamba “Stato di avanzamento del pro-
              gramma di eradicazione per Malattia di Aujeszky in 
                            Emilia Romagna”

11.25 – 11.45     Dr.ssa Lebana Bonfanti “Stato di avanzamento del 
              programma di eradicazione per Malattia di Aujeszky
              in Veneto”

11.45 – 12.15     Dr. Loris Alborali “Strategie di intervento negli 
              allevamenti suini italiani”

12.15 – 12.45     Dr.ssa Enrica Sozzi “Fattori che influenzano negati-
                            vamente l’esito del piano di eradicazione”

12.45 – 13.15     Dr.ssa Ana Moreno “Presentazione risultati 
              PRC2011004 - Caratterizzazione genomica dei 
              ceppi PRV circolanti in Italia e infezioni sperimentali 
              in suini e cinghiali”

13.15 - 14.30     Pausa pranzo

14.30 -17.00     TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI
                            Compilazione questionario apprendimento e ques-
              tionario soddisfazione discenti


