
  

 
ECM in corso di accreditamento 

Corso di formazione, valido ai fini del mantenimento della competenza di auditor qualificato 

Peste Suina Africana: aggiornamenti sulla malattia, misure di 
prevenzione e possibili conseguenze sulla filiera del comparto 
suinicolo 
 

 

10 gennaio 2019 

 
FICO EATALY WORLD, Centro congressi, Via Paolo Canali, 8 - Bologna 

 

Ore 8:30 Registrazione partecipanti  

Ore 08:45 Presentazione del corso e degli obiettivi di attività 

Giuseppe Diegoli 

Ore 09:00 Peste suina africana: caratteristiche della malattia (eziologia, trasmissione, clinica, lesioni 

anatomo patologiche, diagnosi)  

Gian Mario De Mia  

Ore 9:45 Peste suina africana: situazione epidemiologica 

Francesco Feliziani 

Ore 10:30 Peste suina africana: misure di prevenzione e controllo per minimizzare il rischio di 

diffusione dell’infezione negli allevamenti di suini domestici  

Silvia Bellini  

Ore 11:15 Pausa  

Ore 11:30 Peste suina africana: ruolo dei selvatici, possibili strategie di mitigazione all’introduzione 

dell’infezione nei selvatici e  misure di biosicurezza da applicare durante la caccia 

Vittorio Guberti 

Ore 12:30 Pausa pranzo 

Ore 14:00 Peste suina africana: misure nazionali e comunitarie di lotta contro la malattia 

Francesca Pacelli 

Ore 14:45 Peste suina africana: Il possibile impatto commerciale ed economico della malattia sulla 

filiera agroalimentare del suino 

Davide Calderone 

Ore 16:00 Discussione e conclusioni 

Ore 17:00 Somministrazione questionari di gradimento e di valutazione 

Ore 17:30 Chiusura lavori 

Obiettivi formativi  

L’iniziativa si pone l’obiettivo di far conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla mallattia, sulla situazione 

epidemiologica, sulle attività di prevenzione e controllo della stessa nell'ambiente domestico e selvatico, 

senza trascurare il possibile impatto socio-economico sulla filiera del comparto suinicolo a seguito della 

sua eventuale comparsa sul territorio nazionale 

Rivolto a 

Medici Veterinari, Presidenti Ambiti Territoriali di Caccia, Tecnici faunistici, Rappresentanti Associazioni 

Professionali e di categoria 

Relatori 

Silvia Bellini, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 

Davide Calderone, Assica 
Gian Mario De Mia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 

Giuseppe Diegoli, Servizio Regionale Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna 

Francesco Feliziani, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 

Vittorio Guberti, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Francesca Pacelli Ministero della Salute 

Referente Scientifico 

Enrico Stefani, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Area Sanità Veterinaria e Igiene Degli 

Alimenti Regione Emilia Romagna enrico.stefani@regione.emilia-romagna.it  

mailto:enrico.stefani@regione.emilia-romagna.it


  

Segreteria organizzativa 

 

Formazione  dsp 

059 777018  

formazionedsp@ausl.mo.it 

Modalità di iscrizione e requisiti per la partecipazione al corso 

La preiscrizione, da effettuarsi entro il 7 gennaio 2019, è obbligatoria e la partecipazione è gratuita. 

 

Le iscrizioni, limitate a 200 persone, si effettuano tramite l'apposita form online disponibile 

all’indirizzo:  www.alimenti-salute.it alla voce formazione 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

 

Chi riscontrasse problemi nell'utilizzo della form può contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo: 

formazionedsp@ausl.mo.it. 
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