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Partecipanti n. 50 

 

Destinatari:  appartenente alle seguenti categorie professionali: 

 Veterinario: discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., trasf., 

commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale. 

 Biologo 

 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

 Altre figure professionali non aventi obbligo dei crediti formativi ECM. 

 

Tipologia Formativa:  

 formazione residenziale  

Metodologia formativa:  

 serie di relazioni su tema preordinato; 

 confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore. 

 

Strumenti di valutazione: 

 Questionario di gradimento 

 Questionario di apprendimento  

 

Obiettivo formativo ECM: Sanità Veterinaria  

 

Obiettivo di tecnico professionale: il Corso si prefigge di raggiungere due obiettivi: Il primo è quello di 

aggiornare i discenti sulla attuale diffusione del virus nell’ambito degli allevamenti bovini; Il secondo è 

quello di prospettare ai partecipanti i principali Piani di controllo/eradicazione in essere a livello 

europeo e italiano, con particolare riferimento al “Piano di gestione dei bovini iscritti ai libri genealogici 

(LG) delle cinque razze italiane da carne, finalizzato al risanamento del virus responsabile della 

rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”, recentemente esteso anche alla razza Piemontese. 



 

Durata: n. 7 ore 
 

Crediti ECM: 7 

 

Abstract 

La rinotracheite infettiva del bovino (IBR) è malattia sostenuta dal virus erpetico del bovino tipo 1 

(BoHV-1) responsabile di ingenti danni economici nell’allevamento bovino di tutto il mondo. L’IBR 

determina inoltre, problematiche nell’ambito degli allevamenti che selezionano animali destinati ai 

Centri Genetici (CG). Infatti le normative sanitarie in vigore impongono ai CG l’introduzione di animali 

sierologicamente negativi nei confronti dell’IBR. Per tali motivi, il corso si prefigge di raggiungere due 

obiettivi: Il primo è quello di aggiornare i discenti sulla attuale diffusione del virus nell’ambito degli 

allevamenti bovini; Il secondo è quello di prospettare ai partecipanti i principali Piani di 

controllo/eradicazione in essere a livello europeo e italiano, con particolare riferimento al “Piano di 

gestione dei bovini iscritti ai libri genealogici (LG) delle cinque razze italiane da carne, finalizzato al 

risanamento del virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”, recentemente esteso 

anche alla razza Piemontese. In quest’ambito verranno esposti anche i risultati parziali del primo anno 

di attività del Piano sopradescritto.    

 

 

 

RELATORI: 

Nicoletta D’Avino - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Roberta Guarcini  - Associazione Nazionale allevatori bovini Italiana Carni; 

Carmen Iscaro –  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Carmen Maresca - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Stefano Petrini– Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;; 

Andreino Ponzo – USL Cuneo 1 

 
Per informazioni: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  

Via Salvemini, 1 – 06126 PERUGIA  

Perugia Tel.: +39 075 343295 - 260 

e-mail: formazione@izsum.it      
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PROGRAMMA 

 

8.30 – Registrazioni dei partecipanti 
 

8.45 - 9.00      Saluti ai partecipanti - Introduzione agli obiettivi formativi dell’evento 
       Silvano Severini - Direttore Generale IZS Umbria e Marche 

            Giovanni Filippini – Direttore Sanitario IZS Umbria e Marche 
            Stefano Petrini - Responsabile Scientifico dell’evento  

 
 
9.00-9.45        Attuale situazione dei Piani IBR a livello Europeo e Italiano  

    Carmen Iscaro 
 
9.45-10.30      Risultati dei primi due anni di attività del piano di gestione delle 5 razze bovine da 

carne      
     Carmen Maresca 

 
10.30-11.15:   Esperienza del controllo dell’IBR nella Regione Piemonte  

Andreino Ponzo  
 
11.15-11.30      pausa 
 
11.30-12.15    L’IBR nei Centri Genetici: situazione attuale e relative problematiche  
                            Roberta Guarcini  
 
12.15-13.15    Il Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR): 

principali attività e prospettive future  
Stefano Petrini 

 
13.15-14.00     Pausa Pranzo 
 
14.00-15.00   Case Report - Gestione di un episodio di IBR: dal sospetto clinico in campo 

all’applicazione di corrette strategie per il rilievo del focolaio  
Nicoletta D’Avino 

 
15.00-16.00    Il ruolo del laboratorio nella gestione dell’IBR  

Carmen Iscaro 
 
16.00-17.15    Confronto dibattito tra pubblico ed esperto 
 
17.15-17.30    Questionario di apprendimento e qualità percepita 
 
 
 


