
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

ATTIVITA' DI DIAGNOSI BATTERIOLOGICA SUL LATTE PRESSO LA SEDE 
TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DOTTORI MICHELE 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze di sistema: Nel nostro paese l’allevamento bovino da latte negli ultimi decenni 
ha subito notevoli trasformazioni, sia da un punto di vista numerico che gestionale. Si è assistito alla 
riduzione del numero di allevamenti associata all’aumento di animali per singolo allevamento al fine di 
incrementare le performance degli animali ed aumentare quindi la produttività dell’azienda. Le patologie 
mammarie di natura infettiva sono da sempre uno dei principali problemi dell’allevamento bovino da latte 
e nonostante siano ormai decenni che vengono studiate e combattute, a causa della continua evoluzione 
delle tecniche di allevamento della notevole capacità di adattamento alle nuove situazioni epidemiologiche 
degli agenti patogeni, i risultati non sono confortanti, con conseguenti danni economici per gli allevamenti. 
La possibilità di eseguire una diagnosi precoce di mastite, attraverso metodi semplici risulta quindi 
estremamente importante. Il corso vuole fornire ai partecipanti conoscenze sulle metodiche di diagnosi 
degli agenti responsabili delle principali mastiti bovine in uso presso la sede territoriale di Reggio Emilia 
Categorie professionali: Professione Amministrativa NON ECM, Professione Sanitaria NON ECM,  
Professione Tecnica NON ECM, Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 8,4 

IZSLER 
Via Pitagora 2 - 42100 REGGIO EMILIA (RE) 

 
18/11/2021 

 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09:00 – 09:45 Latte vaccino e valutazione della qualità del latte. Paolo Bonilauri 
 
09:45 – 10:30 Principali agenti mastitogeni. Giovanni Pupillo 
 
10:30 – 12:30 Tecniche per la diagnosi delle mastiti presso IZSLER sede territoriale di Reggio Emilia 
 Giovanni Pupillo  e Alfredo Fiocchi 
 
12:30 -13:00 Come affrontare il problema in allevamento. Giovanni Pupillo 
 

13:00 -14:00 Pausa Pranzo 
 
14:00 – 16:00 Parte pratica 
Tecniche di semina del latte, identificazione dei principali agenti mastitogeni e prove di conferma. 
 Giovanni Pupillo e Alfredo Fiocchi 
 

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. 
 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. 


