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Attività Internazionale 
• Partecipazioni a meeting UE, OIE, FAO di tipo tecnico/organizzativo, missioni di supporto tecnico 

ecc.  
– Consiglio Europeo: CVO meeting (Working Party of Chief Veterinary Officiers) per presentare, 

ai Capi Servizi Veterinari dell’Unione Europea, candidatura per la Commissione SCAD 
(Scientific Commission Animal Diseases) dell’OIE. Bruxelles, 10 Febbraio 2015.  

– GF-TADs (Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases - 
iniziativa congiunta FAO/OIE) – Missione dello Standing Group of Experts su peste suina 
Africana in Lituania per analisi situazione epidemiologica, fornire raccomandazioni sulla 
gestione della malattia nelle condizioni locali e di proporre misure per il suo controllo e per 
l’eradicazione, in linea con gli standard internazionali OIE (Vilnius, 30 – 3 Aprile 2015) – Team 
Leader della missione. 

– GF-TADs (Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases - 
iniziativa congiunta FAO/OIE) – Missione dello Standing Group of Experts su peste suina 
Africana in Biellorussia. L’obiettivo della missione è quello di effettuare un’analisi della 
situazione epidemiologica, fornire raccomandazioni sulla gestione della malattia nelle condizioni 
locali e di proporre misure di controllo ed eradicazione, in linea con gli standard internazionali 
OIE (Minsk, 13 – 17 Aprile 2015). Esperto GF-TADs. 

– GF-TADs (Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases - 
iniziativa congiunta FAO/OIE) – Missione dello Standing Group of Experts su peste suina 
Africana in Lettonia al fine di effettuare un’analisi della situazione epidemiologica, fornire 
raccomandazioni sulla gestione della malattia nelle condizioni locali e di proporre misure per il 
suo controllo e per l’eradicazione, in linea con gli standard internazionali OIE (Riga, 18 – 21 
Maggio 2015) - Team Leader della missione.  

– GF-TADs (Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases - 
iniziativa congiunta FAO/OIE) – Missione dello Standing Group of Experts su peste suina 
Africana in Russia. L’obiettivo della missione è quello di effettuare un’analisi della situazione 
epidemiologica, fornire raccomandazioni sulla gestione della malattia nelle condizioni locali e di 
proporre misure per il suo controllo e per l’eradicazione, in linea con gli standard internazionali 
OIE (Mosca, 13 – 17 Luglio 2015). Esperto GF-TADs. 

– GF-TADs (Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases - 
iniziativa congiunta FAO/OIE) – Missione dello Standing Group of Experts su peste suina 
Africana in Ucraina. L’obiettivo della missione è quello di effettuare un’analisi della situazione 
epidemiologica, fornire raccomandazioni sulla gestione della malattia nelle condizioni locali e di 
proporre misure per il suo controllo e per l’eradicazione, in linea con gli standard internazionali 
OIE. (Kiev, 14 – 18 Settembre 2015). Esperto GF-TADs. 

– GF-TADs (Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases - 
iniziativa congiunta FAO/OIE) – Missione dello Standing Group of Experts su peste suina 
Africana in Polonia. L’obiettivo della missione è quello di effettuare un’analisi della situazione 
epidemiologica, fornire raccomandazioni sulla gestione della malattia nelle condizioni locali e di 
proporre misure per il suo controllo e per l’eradicazione, in linea con gli standard internazionali 
OIE (Varsavia, 12 – 16 Ottobre 2015) - Team Leader della missione. 

– Commissione Europea: conferito incarico per la valutazione dei programmi di monitoraggio, 
controllo ed eradicazione delle malattie animali. Programmi co-finanziati dall’Unione Europea 
per le annualità 2015 - 2016. Bruxelles, 6-7 Luglio 2015.  

– OIE (World Animal Organization for Animal Diseases): delegazione italiana alla 83a Sessione 
Generale OIE.  

– Nell’ambito della Sessione Generale OIE sono stata eletta membro della SCAD Commission. 
Parigi, 24 – 29 Maggio 2015. 



– OIE: ha partecipato alla riunione della Commissione Scientifica OIE per le malattie animali, 
come membro della Commissione. Parigi, 7-11 Settembre 2015. 

– OIE: ha partecipato, come membro della Commissione Scientifica OIE, alla riunione del ad hoc 
group per la valutazione dello stato sanitario per la peste suina classica dei Paesi Membri OIE. 
Parigi, 3 – 5 Novembre 2015.  

 
• Inviti per effettuare presentazione a meeting inter nazionali (UE, FAO, OIE) 

– GF-TADs (Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases - 
iniziativa congiunta FAO/OIE) – Meeting tecnico dello “Standing Group of Experts on African 
swine fever (ASF) in the Baltic and Eastern Europe region” su: BIOSECURITY in pig production 
systems (including backyard) as a ASF control measure. I partecipanti erano: EC, OIE, FAO, 
CVO degli stati membri affetti da ASF. 
Sono stata invitata come Key Note Speaker con presentazione: “Bio-security in the backyard 
system to control African swine fever”. Tallinn (Estonia), 11 – 12 Febbraio 2015. 

– TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) – Multi - Country Workshop on Animal 
Bio Security. Evento organizzato dalla Commissione Europea in cooperazione con la 
Presidenza del Consiglio d’Europa Lettone. Ho partecipato come moderatore della sessione: 
“pig sector”, con presentazione di apertura e di introduzione alla discussione su: “bio-security in 
the pig farming system”. Riga (Lettonia), 23 – 24 marzo 2015. 

 
Progetti Ricerca 

Presentazione Ricerca corrente 2015: “studio di campo finalizzato a ridurre l’utilizzo di antimicrobici 
nel settore suinicolo mediante l’applicazione di adeguate pratiche gestionali aziendali.”  
Linea di ricerca: Studio finalizzato alla definizioni di criteri di corretta gestione sanitaria degli animali 
in allevamento.  
Responsabile Scientifico: Silvia Bellini 
 

Docenze per Centri di Referenza 
Eziologia, patogenesi e clinica dell'Afta epizootica. Criticità di intervento nei focolai e ruolo dei 
veterinari ufficiali. Strategia UE per il controllo della malattia. Nell’ambito del corso AFTA 
EPIZOOTICA: ASPETTI CLINICI, EPIDEMIOLOGIA, PIANI DI EMERGENZA E GESTIONE 
FOCOLAI.  
Organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Fordongianus (Oristano), 27 
Novembre 2015. 
 

Ministero della Salute 
– Valutazione del draft finale dell’Animal Health Law. Analisi effettuata in previsione del Working 

Party of Agricultural Attachés 27/4 (AHL) - documento 8182/15.  
– Revisione della certificazione e dei parametri sanitari del modello predisposto dal Ministero 

della Salute per esportazione prodotti carnei in Cina, trattazioni commerciali Italia-Cina. 
– Protocollo Operativo per la gestione delle emergenze epidemiche in ambito IZSLER 

(bioterrorismo). 
– TBC: valutazione situazione epidemiologica Sicilia con particolare riferimento alla provincia di 

Messina. In previsione riunione TBC, Brucellosi, Leucosi. 
– Afta Epizootica. Progettazione corso FMD per Ministero della Salute / FAO, per operatori SSN. 
– Valutazione del dossier relativo al riconoscimento della Regione Toscana indenne da MVS da 

parte di APHIS/USDA USA documento 1813/15 

 


