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PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI, EPIDEMIOLOGICI E DIAGNOSTICI SULLA 
MALATTIA DI AUJESZKY 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MORENO MARTIN ANA MARIA 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Verranno inoltre puntualizzati i meccanismi di 
diffusione epidemiologica della malattia con particolare riferimento alla interfaccia suino domestico-
cinghiali. 
Verranno presentati i dati del ring test sierologico per Malattia di Aujeszky 2018-2019 e i dati di 
caratterizzazione genomica dei ceppi PRV circolanti in Italia. 
Verranno discusse i più recenti sviluppi della normativa relativa al Piano di eradicazione della Malattia di 
Aujezsky in ambito sia nazionale sia regionale. Inoltre si presenterà la situazione epidemiologica europea 
e i requisiti richiesti dalla CE per presentare un piano di eradicazione. 
Categorie professionali: Biologo, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 3,30 
Crediti assegnati: 3 

Ministero della Salute 
Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 ROMA (RM) 

AULA TURINA 
06/11/2019 

 
 

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 

09.00 - 9.15 Saluto di benvenuto  

 

09.15 - 10.00 Situazione nazionale per la Malattia di Aujeszky. Necessità di avviare un percorso di 

eradicazione a livello nazionale. 

 Dr.ssa Olivia Bessi (Plasmati Dr. Francesco) – Ministero della Salute 

 

10.00 - 10.45 Situazione epidemiologica europea (e nuove prospettive con l’animal health law) per la 

Malattia di Aujeszky e requisiti richiesti dalla CE per presentare un piano di eradicazione con 

richiesta di inclusione all’allegato 2 alla DEC 185/2008/CE 

 Dr.ssa Olivia Bessi (Plasmati Dr. Francesco) – Ministero della Salute  

 

10.45 - 11.00 Break 

  



 

 

 

11.00 - 11.45 - Strategie di intervento negli allevamenti suini italiani. 

  Dr. Loris Alborali (Vezzoli Dr. Fausto) – IZSLER 

 

 

11.45 - 12.00 - Presentazione ring test sierologico 2018-2019. 

  Dr.ssa Ana Moreno - IZSLER 

 
 

12.00 - 12.30 – Presentazione dei risultati del PRC2015001: Studio eco-epidemiologico del virus della 

Malattia di Aujeszky nei cinghiali in Italia e caratterizzazione genomica dei ceppi PRV circolanti in 

Italia. 

 Dr.ssa Ana Moreno - IZSLER 

 

 

12.30 - 13.00 Dibattito e chiusura dei lavori. 

 
 

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. 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova 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. 


