
Incontro Tecnico/formativo 
 

 “Giornata di studio sulla Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)” 
 
Ente organizzatore:  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
 

Responsabile Scientifico: Stefano Petrini – Dirigente Veterinario -  Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
 

Data: 29 novembre 2017 
 

Sede: Sala Convegni presso IZS Umbria e Marche – Via Gaetano Salvemini – PERUGIA (PG) 
 

Destinatari: Evento destinato al solo personale degli II.ZZ.SS 
 Medici Veterinari,   

 biologi,  

 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico. 

 

N. partecipanti: 60 
 

Obiettivo formativo: Il Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM), organizza una giornata di 

studio sull’IBR, con l’obiettivo di fornire ai discenti un aggiornamento tecnico-scientifico riguardante i 

risultati del Ring test IBR 2017, la diagnostica dell’IBR e i sistemi informativi per la sanità animale.  

 

Abstract: 
Il Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) nell’ambito dei propri 

compiti istituzionali, ha organizzato nel 2017 un ring test per la diagnosi sierologica dell’IBR. Durante la 

giornata saranno presentati e discussi i risultati del circuito interlaboratorio, in virtù di una 

armonizzazione delle procedure diagnostiche nell’ambito della rete degli II.ZZ.SS. Un ulteriore contributo 

sul piano diagnostico sarà apportato dall’Università degli Studi di Torino. La giornata prevedrà, inoltre, 

un intervento da parte del Ministero della Salute relativamente ai sistemi informativi veterinari nazionali 

e regionali, con particolare riferimento al Piano di gestione IBR.  

 
DOCENTI/RELATORI: 

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

Sergio Rosati – Università degli Studi di Torino 

Luigi Ruocco – Ministero della Salute 
 

PER INFORMAZIONI: 
Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  
Tel.: +39 075 343295 
Fax: +39 075 35047 
e-mail: formazione@izsum.it   

mailto:formazione@izsum.it


 
 
 

PROGRAMMA 

 

 

 

9.30 – 9.45 Registrazioni dei partecipanti e saluti  
 
9.45 – 10.00 Saluto di benvenuto del Direttore Generale Silvano Severini e del Direttore Sanitario 

Giovanni Filippini  
Presentazione degli obiettivi della giornata da parte del Responsabile Scientifico  
Stefano Petrini 

 
 
10.00 -10.45  Ring test IBR edizione 2017: risultati ottenuti  

Stefano Petrini 
 
10.45 - 11.30  La diagnostica per IBR: vecchie certezze e nuove sfide  

 Sergio Rosati 
 
11.30 -12.00    pausa    
 
12.00-12.45    Sistemi informativi nazionali e regionali per la sanità animale: il caso del piano IBR  

Luigi Ruocco      
 
12.45-13.30 -  Confronto dibattito e chiusura della giornata 
 
 
 
 
 


