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8° CONGRESSO NAZIONALE SULLA PARATUBERCOLOSI 
 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L’obiettivo del convegno è quello di fornire le ultime 
conoscenze relative alla paratubercolosi, sia nel campo della sanità animale che in quello della 
sicurezza alimentare, fornendo ai veterinari pubblici e liberi professionisti gli ultimi aggiornamenti, anche 
in campo economico, per operare al meglio nell’ambito dei piani di intervento. Verranno inoltre 
presentate le novità in campo diagnostico ed epidemiologico. Verrà fatto il punto sullo stato di 
applicazione da parte delle varie regioni italiane delle Linee guida per il controllo e l’acquisizione della 
qualifica sanitaria nei confronti della paratubercolosi, sottolineando i punti di forza e le criticità emerse 
nei vari contesti locali. Verrà inoltre affrontata la problematica relativa alla paratubercolosi nella specie 
bufalina. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 

 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
Via Tolara di Sopra, 50 – Ozzano dell’Emilia 

BOLOGNA 
 

AULA MASSIERI 
 

4 dicembre 2018 
 
08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti 
   
08.30 - 09.00 Saluto di benvenuto 

 Prof. S. Cinotti (Direzione Generale IZSLER) 
 Prof. G. Bettini (Direttore DIMEVET) 
 Prof. A. Serraino (DIMEVET) 

 
09.00 – 10.00  Overview sulla situazione mondiale e aggiornamento delle conoscenze sul 

possibile ruolo zoonotico 
  Dr.ssa Norma Arrigoni (IZSLER, CRN paratubercolosi) 
 
10.00 - 11.00 Paratubercolosi: cosa dobbiamo sapere per controllarla 
  Prof. David Kelton (Guelf University, Ontario, Canada) 



 
 
11.00 – 11.45  Nuovi strumenti diagnostici e loro potenzialità 
  Dr. Matteo Ricchi 
 
 
11.45 – 12.15 Linee guida per il commercio internazionale: la proposta di IAP (International 

Association for paratuberculosis) 
  Dr. Marco Tamba (IZSLER) 
 
 
12.15 – 12.45  La vaccinazione: pro e contro nei bovini e negli ovicaprini. 
  Dr. Nicola Pozzato (IZSVE) 
 
 
12.45 – 13.15  Paratubercolosi nel bufalo: risultati di uno studio di prevalenza 
  Dr. Esterina De Carlo (IZS Mezzogiorno) 
 
 
13.15 – 13.30  Discussione 
 
 
13.30 – 14.30 Pausa pranzo 
 
 
14.30 – 16.00 TAVOLA ROTONDA: 
 

STATO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI 
 

Moderatori: Luigi Ruocco (Ministero della Salute), Norma Arrigoni (IZSLER) 
 
 
16.00 – 16.30 Conclusioni e prospettive – Luigi Ruocco (Ministero della Salute) 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 

 
Responsabile scientifico: 

 Norma Arrigoni 
 
Catering offerto da: 
 

 Consorzio del Parmigiano Reggiano 

 


