
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

PROGRAMMA FORMATIVO 

CORSO FAD 

PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E SISTEMI DI PREVENZIONE IN APICOLTURA: A CHE 
PUNTO SIAMO? 

 

Obiettivi: Sanità veterinaria 

Acquisizione competenze tecnico-professionale: Questo evento formativo e di aggiornamento 
in apicoltura mira ad evidenziare l’importanza delle attività di sorveglianza e monitoraggio e dei 
sistemi di sistemi di prevenzione quale supporto fondamentale alle attività produttive apistiche.  

Infatti, solo attraverso la implementazione sia di programmi organizzati di sorveglianza, finalizzati 
ad una rapida identificazione del problema, sia di approcci strutturati e tempestivi di intervento e 
controllo, è possibile difendere gli apiari da avversità ed “invasori” e prevenire quelle patologie 
infettive, siano esse endemiche o esotiche, in grado di impattare negativamente sulla salute delle 
colonie e sulla qualità e quantità delle produzioni.  

Categorie professionali: Veterinario, Biologo, Chimico Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico e Tecnico Apistico 

Durata dell’evento ore:  5 

 

- Anagrafe apistica: nuove funzionalità  

Dr.ssa Claudia Nassuato (UO Veterinaria DG Welfare Regione Lombardia- Milano) 

-  Spopolamenti in Regione Lombardia: cosa abbiamo imparato e cosa ancora si può fare per migliorare 

Dr.ssa Claudia Nassuato (UO Veterinaria DG Welfare Regione Lombardia- Milano) 

- Vespa velutina: come controllarne la presenza sul territorio e prevenire l’invasione 

Laura Bortolotti (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – CRA Bologna) 

- Sistemi predittivi per prevenire e controllare le infezioni pestose 

Dr. Stefano Bassi (IZSLER Sezione Diagnostica di Modena) 

- Lo spauracchio “Aethina tumida”: il sistema dei controlli nazionale e regionale 

Andrea Maroni Ponti  (Direzione Generale della Sanita Animale e dei Farmaci Veterinari Ministero della 
Salute) 

- Attività di monitoraggio per la ricerca di residui nei prodotti apistici 

 Dr. Stefano Foschini (UO Veterinaria DG Welfare Regione Lombardia- Milano) 

- APENOVA: un'opportunità per riqualificare l'apicoltura. 
 Dr. Giulio Loglio (ATS Bergamo) 

 



 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 
h e 30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso 
(anche in tempi diversi); 

• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato 
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un 
massimo di 5 tentatvi; 

• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 

• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio 
Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 

  

Monica Cerioli 

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Milano nel 1999. Presso la stessa 
università, si è specializzata nel 2003 in Sanità animale e nel 2008 in Tecnologia e Patologia Avi-cunicola. 
Dal 2000 al2006 ha svolto la propria attività professionale e di ricerca presso il Laboratorio di Microscopia 
Elettronica dell’IZSLER occupandosi della valutazione dei parametri zoosanitari e produttivi in alcuni 
allevamenti cunicoli intensivi. Dal 2006 al 2007 ha svolto attività all’IZSLER presso il laboratorio di BSE di 
Milano. Dal 2009 è assunta presso la Sorveglianza Epidemiologica Lombardia (S.E.L.) dell’IZSLER con sede a 
Brescia. Le attività principalmente svolte sono di rendicontazione alla Regione Lombardia, ai Centri di 
Referenza e al Ministero della Salute delle attività di campionamento svolte dalle ATS; di supporto tecnico-
scientifico alla Regione Lombardia e all’IZSLER; di raccolta ed elaborazione dei dati con produzione di report 
di Sanità Pubblica Veterinaria; di valutazione di piani di sorveglianza delle malattie soggette a controllo e di 
quelle malattie trasmissibili del Piano Regionale Alimenti; di esecuzione di indagini epidemiologiche nei 
focolai in collaborazione con i Servizi Veterinari delle ATS. 

 

Stefano Bassi  

Nato a Bologna il 27/02/1952, dopo avere frequentato il liceo scientifico si iscrive nell’ ottobre del 
1972 alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna. 
Nell’ultima sessione dell’anno accademico 1977-1978 si laurea in Medicina Veterinaria con voti 
110 su 110 e lode.  Nella prima sessione del 1979 supera l’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione 
Dal 10/11/1980 al 14/10/1981 frequenta il “Corso annuale di Zooprofilassi” presso la “Scuola per la 
Ricerca Scientifica” di Brescia e supera gli esami finali discutendo la tesi finale “Metodi di diagnosi 
sperimentale della leucosi bovina enzootica”. 
Dal 13/11/1981 al 14/3/1982 frequenta volontariamente la Sezione di Bologna dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’ Emilia. 
Nel marzo 1982 vince il concorso per n.1 posto di Assistente veterinario presso la Sezione di 
Ferrara dell’Istituto Zooprofilattico. Dal dicembre del 1990 ricopre  il posto di ruolo di “Veterinario 
coadiutore-capo laboratorio” della Sezione di Ferrara e nel maggio 1991 viene trasferito con lo 
stesso incarico alla Sezione di Bologna. Nell’ottobre del 1993 è nominato  “Veterinario Dirigente 
Responsabile” della Sezione di Bergamo, nel giugno 1998 viene trasferito, con il medesimo 
incarico, dalla Sezione di Bergamo alla Sezione di Forlì e nel novembre dello stesso anno alla 
Sezione di Modena ove tuttora opera come Dirigente Responsabile di Sezione.  
Durante la sua attività lavorativa si è occupato in prevalenza di diagnostica delle malattie infettive 
degli animali domestici.  



Per quanto attiene alla patologia apistica si è occupato e si occupa in particolar modo delle 
malattie batteriche della covata. Ha partecipato o partecipa ai seguenti progetti di ricerca: 
 

- Progetto di ricerca anni 2009-2010 “Valutazione dell’effetto sinergico di più fattori sulla 
salute delle api – Progetto Apenet: monitoraggio e ricerca in apicoltura”. 

- Progetto di ricerca anni 2009-2010 “Perfezionamento delle     tecniche diagnostiche e dei 
sistemi di controllo della Peste  Americana”. 

- Progetto di ricerca anni 2011.2012 “Monitoraggio dei detriti invernali prelevati sul fondo 
dell’arnia per la ricerca delle spore di Paenibacillus larvae al fine di valutare il    rischio di 
sviluppo della malattia nel corso della stagione attiva”. 

- Progetto di ricerca corrente 2014–2017 “Studio di     fattibilità per ridurre la prevalenza delle 
malattie denunciabili delle api mediante certificazione delle aziende apistiche”. 

- Progetto di ricerca corrente 2015-2017 “Sviluppo e valutazione di nuovi metodi 
biomolecolari da applicare nella sorveglianza di Aethina tumida” 

 
Dal 2010 è componente del “Tavolo Regionale permanente per la realizzazione di un piano 
integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Regione Emilia-Romagna” 
Ha partecipato a 165 corsi e congressi nazionali o internazionali come frequentatore e a 36 corsi o 
convegni come relatore. E’ autore di 68 pubblicazioni scientifiche, di cui 29 riguardanti la patologia 
apistica. 
 

Laura Bortolotti 

 

Laura Bortolotti è nata a Bologna il 6 gennaio 1971 e residente a Budrio (BO) in Via Casetti Veronesi 16. 

Si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Bologna nel luglio 1997 con il Prof. Giorgio Celli, 
presentando una tesi in lotta biologica, riguardante gli effetti degli IGR sul predatore di afidi Chrisoperla 
carnea. 

Nel marzo del 2000 ha ottenuto il dottorato in Biologia animale presso l’Università di Ferrara, con uno 
studio sugli effetti dell’ormone giovanile sullo sviluppo larvale e la riproduzione in Bombus terrestris. 

Dal febbraio del 2000 al marzo 2001 ha lavorato presso la biofabbrica Agriapi di Salerno, come 
responsabile dell’allevamento in cattività dell’impollinatore B. terrestris, utilizzato per l’impollinazione 
di colture in serra. 

Dal giugno del 2001 lavora presso l’Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura del Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) (già Istituto Nazionale di Apicoltura), prima 
come contrattista, poi dal 2008 come ricercatore a tempo determinato e infine dal dicembre 2012 
come ricercatore di ruolo. 

Dal 2006 al 2011 è stata redattore della rivista italiana di apidologia “Apoidea” edita dal CREA-API. 

Dal 2012 ad oggi fa parte del Coordinamento nazionale del progetto di ricerca “Beenet: apicoltura e 
ambiente in rete” finanziato dalla Rete Rurale del MiPAAF, pe la messa a punto e la gestione di una rete 
di monitoraggio nazionale sulla salute delle api. 

Dal 2015 al 2016 è stata coordinatore del progetto di ricerca “VELUTINA” finanziato dal MiPAAF, per la 
messa a punto di sistemi di contenimento del calabrone asiatico Vespa velutina Lep.”, 

E’ attualmente coinvolta nelle seguenti ricerche: 

- studio di sistemi di contenimento e lotta al predatore delle api Vespa velutina; 

- biologia ed ecologia degli impollinatori selvatici; 

- indagini sugli effetti dei pesticidi su api e bombi in laboratorio e in campo; 



- monitoraggio della salute delle api attraverso la rete BeeNet 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome/Nome  FOSCHINI STEFANO 

Indirizzo  VIA RAFFAELLO N. 15 -  23900 LECCO  

Telefono  Abit.:0341287363                 Uff.: 0267653257                 Cell.: 3357546757 

Fax  023936043 

E-mail  stefano_foschini@regione.lombardia.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita   28/05/1960 

Codice fiscale  FSCSFN60E28E507D  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Servizi Sanitari 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato – in convenzione con ASL Provincia di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  U.O. Veterinaria – Struttura controllo sugli alimenti di origine animale 
Programmazione e rendicontazione di piani specifici in ambito nazionale e regionale, predisposizione li             
Servizi Veterinari delle ASL ed impianti abilitati agli scambi intracomunitari e verso paesi terzi. Conduz              
valutazione dell’efficacia e l’efficienza dei controlli.Ha fornito collaborazione tecnica per la stesura di prov      

• Date (da – a)  Dal 01/06/1991 al 28/02/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL della Provincia di Bergamo – Via Gallicciolli 4 – 24121 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Servizi Sanitari del S.S.N. 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario Dirigente I livello Area Funzionale Igiene degli Alimenti di Origine Animale operante nel Dipart            

Dopo avere acquisito esperienza nell’ambito dell’ attività territoriale ed impianti produttivi con riconoscime              
del Servizio Igiene Alimenti Origine Animale con funzioni di coordinamento di un team di operatori san           
dell’attività. 

Ha acquisito esperienza nell’ambito dell’ ispezione e vigilanza veterinaria con specifiche capacità nei segu   

• Attività di controllo in impianti di produzione alimenti o.a.  
• supervisione e valutazione delle procedure di autocontrollo in  impianti con riconoscimento comunitario              

Giappone, Singapore, Cina, Cile, ecc.) 
• svolgimento di pratiche inerenti riconoscimento di impianti da autorizzare ai sensi di normative comuni       
Dal 08/03/2002 ha svolto attività ispettiva per conto della U.O. Veterinaria della Regione Lombardia pres               
comunitario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eupolis Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione manageriale 

• Qualifica conseguita  Rivalidazione del Certificato di formazione manageriale  
• Livello nella classificazione  Frequenza e superamento con alto merito (100/100) 



nazionale (se pertinente) 
• Date (da – a)  Dal 19/02/2007 al 23/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IREF – Certiquality Milano – 40 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per valutatori (Auditor) – Sistemi di Gestione per la qualità  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Superati gli esami finali 

-  

Giulio Loglio 

02/09/1954 , dirigente veterinario Ats bergamo 035955433 

Titolo di studio      laurea in medicina veterinaria 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

- SPECIALIZZAZIONE. Ha conseguito il diploma di “Specialista in Tecnologia e igiene  delle 
carni” presso la Facoltà  di  Medicina  Veterinaria  dell’Università  di  Milano - Anni  Accademici  
1991-1992-1993. 

PERFEZIONAMENTO. “Controllo sanitario delle carni a livello del macello e degli spacci di 
vendita” svoltosi presso l’Università degli studi di Parma nell’anno accademico 1984-1985. 

- Dal 1981 al 1986, in qualità di veterinario libero professionista, si è occupato dell’aspetto 
sanitario di numerosi allevamenti avicoli della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna. In 
particolare ha prestato la  sua consulenza presso numerosi  allevamenti  di   selvaggina destinata  
alla  caccia  (fagiani,  starne,  ecc.).  -  Azienda mangimistica 

- Dal 1984 al 1986 ha svolto l’attività all’interno del piano per il controllo dell’ipofertilità bovina e la 
mortalità neonatale dei vitelli organizzato dall’APA di Bergamo. - APA di Bergamo 

- Componente del “Gruppo di lavoro Regionale per la tutela sanitaria e l’incremento 
dell’apicoltura”: Deliberazione della Giunta Regionale del 20 novembre 1990 n° 5/2202). 

 

Dal 1-4-99 al 1-5-01: Responsabile dell’U.O. di sanità animale (Igiene  degli  allevamenti  e  
delle  produzioni  zootecniche) presso   il   Distretto   Veterinario   di   Trescore   Balneario. 
Progetto di ricerca sulla fauna selvatica nella Macro Area B: nota di incarico prot. n° U148108 
del 7_10-2004 Incarico di alta specializzazione. “Referente Provinciale per l’apicoltura e  la  
zootecnia  minore”.  -  ASL  DELLA  PROVINCIA  DI BERGAMO 
 

- Assessore all'ecologia - COMUNE DI CASAZZA 

- “Utilizzo software di servizio” corso di 102 ore organizzato dalla regione Lombardia presso  il  
Centro di Formazione Professionale   di   Trescore   Balneario   nell’anno   1995. “Informatica 
statistica” corso di 105 ore organizzato dalla regione   Lombardia   presso   il    Centro   di   
Formazione Professionale   di   Trescore   Balneario   nell’anno   1996. “Utilizzo software 
gestionale” corso di 105 ore organizzato dalla regione Lombardia presso il Centro  di 
Formazione Professionale di Trescore Balneario nell’anno 1997 

- PUBBLICAZIONI  

-Contributo allo studio di alcune encefalopatie del coniglio domestico ed in particolare della 
encefalitozoonosi. 

- Muta provocata in galline ovaiole bianche leggere 

– Aspetti tecnico applicativi della muta forzata 

-Impiego della farina di  frumento per la lotta ecologica contro la varroasi 



-Valutazione dell’efficacia dell’Apistan 

-Impiego di un soffiatore nella lotta ecologica contro la varroasi 

-Lotta alla varroa con Apilifevar e Perizin: tre anni di esperienza 

-Isolamento di varroe vive e vitali e loro  moltiplicazione -Impiego della farina di frumento per 
valutare i livelli di infestazione da varroa 

- Varroa jacobsoni Oud.: comparsa di resistenza al Fluvalinate? 

-Utilizzo dell’ac. ossalico in apicoltura. 

 

CONGRESSI INTERNAZIONALI.  “About the possibilità of collecting quickly hundreds of live and 
vital varroas”: poster presentato in occasione del Congresso Internazionale di Apicoltura, 
tenutosi dal 15 al 19 agosto 1995 a  Losanna (Svizzera). 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Nassuato Claudia 
Indirizzo Via Vaprio 10/d 20062, Cassano d’Adda (Mi), Italia 
Telefono +39 0363 60368 

E-mail cnassuato@oevr.org ;c_nsst@libero.it 
Codice fiscale NSSCLD73T64COO30 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 24/12/1973 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 1 giugno 2009- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia e dell’Emilia Romagna- Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

Via Bianchi 9, 25124, Brescia, Italia 

• Tipo di azienda o settore Epidemiologia veterinaria, sanità animale in ente sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego Veterinario dirigente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Supporto statistico per l’elaborazione di dati biologici, Indagini epidemiologiche, biosicurezza 

• Date (da – a) 14 luglio 2008- 31 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di Ricerca E. Menni (CREM) Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero 

Via Bissolati , 57, 25124, Brescia, Italia 

• Tipo di azienda o settore Ricerca biomedica 

• Tipo di impiego Veterinario in borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità supporto statistico per la progettazione e l’elaborazione dati di studi clinici sperimentali; 
progettazione e gestione database 

• Date (da – a) 01 luglio 2006- 30 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia e dell’Emilia Romagna- Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

mailto:cnassuato@oevr.org


Via Bianchi 9, 25124, Brescia, Italia 

• Tipo di azienda o settore Epidemiologia veterinaria, sanità animale in ente sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego Veterinario in borsa di studio  

• Principali mansioni e responsabilità Indagini epidemiologiche, biosicurezza, supporto statistico per l’elaborazione di dati biologici 
• Date (da – a) 01 febbraio 2004-31 gennaio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia e dell’Emilia Romagna- Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

Via Bianchi 9, 25124, Brescia, Italia 

• Tipo di azienda o settore Epidemiologia veterinaria, sanità animale in ente sanitario di diritto pubblico 

• Tipo di impiego Veterinario in borsa di studio  

• Principali mansioni e responsabilità Borsa di studio nel progetto ‘indagine siero epidemiologica sulla leptospirosi suina in regione 
Lombardia’ 

• Date (da – a) 01 marzo 2003-31 gennaio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ristorante Rio’s –A.C.Z. s.r.l., via Abbadesse 30, 20124, Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore Settore ristorazione  

• Tipo di impiego Responsabile H.A.C.C.P. 

• Principali mansioni e responsabilità Stesura ed aggiornamento del manuale H.A.C.C.P. in accordo alle norme ISO, formazione del 
personale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Giugno 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Facoltà di Medicina Veterinaria,  Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sanità animale 

• Qualifica conseguita Diploma di Specialità in ‘Sanità animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche’  
• Date (da – a) febbraio 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Facoltà di Medicina Veterinaria,  Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina veterinaria 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria  
Formazione a distanza 

• Data e luogo  31 maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione Unità Ospedaliera- Università Consorziale Policlinico di Bari  

• Titolo Corso on line ‘I metodi di indagine epidemiologica’ 
• Data e luogo  20 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione Zefiro Sistemi e Formazione 
• Titolo Corso on line ‘Strumenti informatici per l’analisi dei dati’ 

Esperienze di docenza 

• Data e luogo  9 novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche,Orvieto (Tr) 

• Titolo ‘La gestione della sicurezza alimentare attraverso l’analisi del rischio’ nell’ambito dell’evento 
formativo  ‘Zoonosi e sicurezza alimentare:priorità globali’ 

• Data e luogo  19 giugno 2007-27 settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia 

• Titolo Corso ‘Risk Analysis’’ 



• Data e luogo  11, 18, 25 giugno 2007;  10-17-24 settembre 2007; 6-13-19 novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia 

• Titolo ‘Statistica di base’  
• Data e luogo  26 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione Facoltà di Medicina Veterinaria- Università degli studi di Parma- Scuola di Specializzazione in 
Patologia suina 

• Titolo ‘Gestione di un focolaio da Leptospira interrogans sierovariante Pomona in un allevamento suino 
da ingrasso’ 

 
 

 

Andrea Maroni  Ponti 

1. 1981-maturità scientifica Liceo “T.Mamiani” Roma  
2.  Febbraio 1989 –Laurea in medicina veterinaria presso la Facoltà degli studi di Perugia (110/110) 
3. 1991-Diploma corso di specializzazione in “malattie dei pesci di acqua dolce” presso Istituto 

zooprofilattico Brescia  
4. 1992 -Diploma corso di perfezionamento in “Sanità pubblica veterinaria”, Perugia  
5. 1998 -corso di aggiornamento della Unione europea in “malattie infettive dei suini, equini e 

pollame”presso l’Università di medicina veterinaria di Dublino 
6. 2002 diploma di specializzazione triennale in “malattie infettive degli animali domestici” preso 

l’Università di medicina veterinaria di Napoli. 
Attività lavorativa post-laurea 

1991-1997 Libero professionista nel settore dell’allevamento del bovino da latte con particolare riguardo 
alla gestione degli aspetti riproduttivi e di  profilassi e terapia delle principali malattie batteriche e virali 

Convenzionato presso la Asl RM-D con incarico per le profilassi di Stato negli allevamenti bovini e ovini le 
(brucellosi bovina ed ovina, tubercolosi bovina). 

a. Posizione attuale 
1997-1998 Dirigente di primo livello presso il Ministero della Sanità-Direzione Generale della Sanità 
pubblica veterinaria , alimenti e nutrizione-ufficio III°-Rapporti internazionali. 

Incaricato della gestione del settore riguardante la profilassi delle principali malattie infettive di bovini, 
ovini e suini attraverso la predisposizione di provvedimenti  finalizzati a prevenire l’insorgenza di 
malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale a seguito della comparsa di focolai epidemici in altri 
Stati membri della UE  o paesi terzi. 

Partecipazione a Comitati veterinari permanenti presso la Commissione europea e a riunioni presso il 
Consiglio per questioni attinenti la sanità animale. Membro di diversi gruppi di lavoro presso la 
Commissione europea finalizzati alla redazione di norme per il controllo delle malattie ex Lista A 
dell’OIE (malattie ad alta diffusibilità e ad elevato impatto economico). 

Rappresentante dell’Autorità centrale nel corso di ispezioni effettuate con diverse delegazioni 
provenienti da paesi terzi  finalizzate alla verifica delle misure adottate per prevenire la insorgenza e 
diffusione delle principali malattie della Lista A dell’OIE nonchè la loro eradicazione e per il 
riconoscimento dello status di “regionalizzazione” per alcuni territori italiani. 

1998-aprile 2010 Dirigente delle professionalità sanitarie presso l’Ufficio III-Centro nazionale di lotta ed 
emergenza contro le malattie animali. 

Incaricato della gestione delle malattie della lista A dell’OIE , piani di profilassi di Stato, anagrafe e piani 
di eradicazione nazionali finanziati dalla Commissione europea. 



Nel periodo compreso tra il 1998 e giugno 2001 ha curato i diversi aspetti riguardanti la gestione delle 
malattie della Lista A dell’OIE sul territorio nazionale. 

In particolare ha contribuito alla predisposizione dei piani di sorveglianza ed eradicazione della malattia 
vescicolare del suino , alla gestione delle diverse emergenze epidemiche riguardanti malattie della lista 
A dell’OIE (malattia vescicolare del suino-1998 influenza aviare 1999-2001 peste suina classica) nonché 
alla gestione dei rapporti con i diversi organismi internazionali quali L’OIE e La Commissione europea 
attraverso la partecipazione a specifici gruppi di lavoro comunitari nonché ai Comitati veterinari 
permanenti della Commissione europea 

Ha partecipato in tale contesto a diverse missioni comunitarie finalizzate alla verifica della corretta 
applicazione da parte dei servizi veterinari locali e regionali delle misure previste dalla normativa 
nazionale e comunitaria. 

Ha fatto parte della delegazione italiana nei comitati veterinari permanenti tenutisi con  la 
Commissione europea durante la gestione delle emergenze connesse all’insorgenza di malattie della 
lista A dell’OIE sul territorio nazionale. 

Dal Giugno del 2001 è stato responsabile della gestione dell’intero settore relativo alle encefalopatie 
spongiformi trasmissibili in particolare quello relativo alla BSE e Scrapie dove si è occupato della 
predisposizione di misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per tali malattie. 

A tale riguardo nel 2006 ha coordinato e partecipato al gruppo di esperti che ha redatto il dossier 
finalizzato alla categorizzazione del rischio BSE dell’Italia da parte dell’OIE  

Inoltre è stato incaricato inoltre della predisposizione e coordinamento di tutte le azioni riguardanti i 
piani di selezione genetica per la resistenza alle Encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovi-caprini. 

Sempre nel medesimo settore ha partecipa come rappresentante del Ministero della salute ai gruppi di 
lavoro presso la Commissione europea finalizzati alla revisione delle norme comunitarie attinenti le EST 
animali. 

E’ stato incaricato della gestione dei diversi aspetti riguardanti il controllo  e l’eradicazione dell’afta 
epizootica tra le quali devono essere inclusi gli aspetti normativi quali il recepimento delle direttive 
comunitarie attinenti, gli aspetti relativi alla gestione della profilassi immunizzante sul territorio 
nazionale, inclusa l’acquisizione e creazione di una banca vaccini e infine il coordinamento nella stesura 
dei piani di emergenza effettuata con il Centro di Referenza. 

Ha partecipato inoltre alle riunioni di coordinamento OIE sugli aspetti di sanità animale/benessere 
organizzate dalla Commissione europea 

E’ stato coinvolto nel processo di valutazione e di intervento in relazione alla Politica sanitaria 
comunitaria relativa alla sanità animale (CAHP) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla 
individuazione delle future priorità di intervento nel campo delle malattie infettive animali 
(sorveglianza/biosicurezza) nonché alla  predisposizione dei  

futuri sistemi di cofinaziamento tra Stato e produttori nell’ambito della gestione delle malattie 
epidemiche. 

Da Aprile 2010 ad oggi si occupa della gestione del piano nazionale di vaccinazione della rabbia nelle 
volpi nel nord est Italia. In tale ambito è responsabile della stesura delle norme di prevenzione 
(vaccinazione) e controllo nonché dei rapporti con la Commissione europea . 

E’ inoltre incaricato della gestione e del settore relativo al controllo, sorveglianza ed eradicazione delle 
malattie delle api. In questo ambito si sta occupando della revisione delle norme di controllo delle 
malattie denunciabili del regolamento di polizia veterinaria nonché del coordinamento del piano di 
nazionale di sorveglianza cofinanziato dalla Commissione europea. 



E’ infine incaricato del settore riguardante la salute degli animali selvatici (incluse le problematiche 
sanitarie dei giardini zoologici). 
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