
Evento Formativo non ECM  
La biosicurezza nell’allevamento avicolo 

 
Ente Organizzatore - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Responsabile Scientifico: Gianni Perugini - Dirigente Veterinario - Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Data:  23 novembre 2018 

Sede: Sezione di Tolentino, Contrada Cisterna Via Maestri del Lavoro – Tolentino  

Durata: n. 4,5 ore 

Partecipanti n. 60 

Quota d’iscrizione: gratuito 

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 disciplina: Biologo 

 Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico 

 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 Altre figure professionali che hanno  

Modalità svolgimento incontro:  

 relazioni su tema preordinato; 

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

 

Obiettivo di tecnico professionale: Approfondire le conoscenze relative alla biosicurezza negli 

allevamenti avicoli: requisito fondamentale per il controllo delle problematiche infettive. 

 

Abstract 

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali tra i diversi compito istituzionali, hanno quello di provvedere a 

garantire la sanità animale e la sicurezza alimentare ai fini della tutela della salute umana ed animale, 

il benessere degli animali mediante programmi di ricerca legati alle esigenze territoriali.  

Lo scopo del presente evento è quello di fornire aggiornamenti in materia di biosicurezza negli 

allevamenti intensivi avicoli con l’intento di promuovere un approccio più consapevole nella 

prevenzione e nella lotta alle malattie infettive del mondo avicolo. 

 



Docenti/Relatori: 

Nicholas Aconiti Mandolini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche; 

Pina de Curtis  – ASUR Marche A.V. 4 

Paola Massi – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna; 

Zeno Bernardi – UNITEC SRL. 

 
Per informazioni: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  

Via Salvemini, 1  

06126 Perugia 

Tel.: +39 075 343295 

Fax: +39 075 35047 

e-mail: formazione@izsum.it   

PROGRAMMA 

 

08:30-09:00   Registrazione dei partecipanti 

09:00-09:30  Introduzione sulla biosicurezza 

                        Nicholas Aconiti Mandolini - Perugini Gianni 

09:30-11:30  La biosicurezza in avicoltura come requisito indispensabile                         

                         Paola Massi 

 

10:30-10:45   coffee break 

                            
11:30-12:30   Biosicurezza e normativa. Una corretta applicazione di buon senso ed esperienza 

           Pina de Curtis 

                             
12:30-13:30   Biosicurezza approfondimenti su un pre-requisito 

                       Zeno Bernardi 

13:30-14:00   Dibattito e chiusura dei lavori 
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