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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

SALMONELLOSI BOVINA – EPIDEMIOLOGIA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: PONGOLINI STEFANO 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Negli ultimi anni si è registrato un peggioramento 
riguardo alla salmonellosi bovina nel territorio dell’IZSLER. I sierotipi con particolare rilevanza clinica 
sono stati Typhimurium (compresa la variante monofasica) e Dublin, coinvolti in oltre il 90% delle 
infezioni. Nel bovino la salmonellosi può manifestarsi con sintomi variabili, sebbene le forme più 
comunemente osservate siano la setticemica e l’enterica. In seguito ad un focolaio di Salmonellosi, 
l’Autorità competente applica quanto previsto dal DPR 8 febbraio 1954 n. 320 RPV e questo comporta 
una serie di misure che frequentemente hanno un impatto negativo sullo svolgimento delle normali 
attività produttive dell’allevamento. Il webinar presenta i risultati della valutazione del rischio legata alla 
salmonellosi bovina sia in ambito di sanità animale che di sicurezza alimentare e si propone di 
aggiornare i veterinari e gli altri operatori sanitari coinvolti nella gestione dell’infezione nella specie 
bovina, sull’epidemiologia di questi due sierotipi, sui loro principali fattori di rischio e sulle misure 
sanitarie di controllo in allevamento 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 3 
Crediti assegnati: 4,5 

 
Piattaforma IZSLER per la formazione a distanza: 23/05/2022 
 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 09.15  Saluti della Direzione Generale e Sanitaria e introduzione al Webinar 
 
09.15 – 10.15  M. Tamba. Aggiornamenti sull’epidemiologia della salmonellosi bovina in Lombardia 
ed Emilia-Romagna. Fattori di rischio e misure di prevenzione. 
 
10.15 – 11.15  S. Pongolini, L. Bolzoni. Valutazione del rischio associato alla salmonellosi bovina 
in sanità animale e sicurezza alimentare – il contributo dell’epidemiologia genomica. 
 
11.15 – 11.30  PAUSA  
 
11.30 - 12.30  A. Luppi. Approccio pratico ai focolai di salmonellosi. Il progetto di ricerca 
autofinanziato “Stesura di un manuale operativo per la gestione di focolai di salmonellosi 
nell’allevamento della bovina da latte” 
 
12.30 - 13.00  DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100%  
 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. 
 


