
La Peste Suina Africana (PSA) rappresenta 
attualmente la più grande minaccia per il comparto 
suinicolo a livello globale, essendo presente in 
tutti i continenti. I Paesi liberi dall’infezione stanno 
attuando strategie di prevenzione. 

In Italia, è presente in Sardegna sin dal 1978; una 
rinnovata attenzione al problema ha permesso 
di accelerare il processo di eradicazione con 
l’obiettivo, ormai raggiungibile nel breve periodo. 

Nell’Italia continentale, desta grande 
preoccupazione l’avvicinarsi del fronte endemico 
e la trasmissione indiretta dell’infezione attraverso 
il fattore umano. Il Ministero della Salute ha messo 
in atto misure per limitare il rischio di introduzione 
del virus sul territorio peninsulare. 

Il Piano di Sorveglianza Nazionale per la PSA 
si articola sui seguenti ambiti: la sorveglianza 
passiva nelle popolazioni di cinghiali e degli 
allevamenti di suini, la gestione della popolazione 
di cinghiali, la verifica dei livelli di applicazione 
delle misure di biosicurezza, e la campagna di 
formazione ed informazione degli stakeholders. 

La stessa nuova legislazione comunitaria 
riconosce l’importanza dell’aspetto formativo in 
tema di prevenzione delle malattie elencate.

L’evento formativo si rivolge ai veterinari e gli 
allevatori. Gli argomenti trattati riguarderanno le 
misure operative di prevenzione e, al contempo, 
il rilevamento precoce del virus sul territorio PSA-
free (early detection). L’attuazione di adeguate 
strategie di formazione in tal senso si inserisce 
pienamente nel contesto legislativo, nazionale e 
comunitario, cui l’Italia è chiamata a partecipare

PRESENTAZIONE

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e   
 Zootecniche

 Moderatore
 Carmen Iscaro
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale   
 dell’Umbria e delle Marche

9.00 Francesco Feliziani
 Aggiornamenti epidemiologici in merito
  alla Peste Suina Africana in Italia, 
 in Europa e nel Mondo

10.00 Francesca Pacelli
 Peste Suina Africana: applicazione delle 
 strategie di controllo alla luce del 
 Regolamento UE 429/2016

1100 PAUSA

11.15 Luisa Loli Piccolomini
 Gestione dell’emergenza: misure da 
 applicare in forma tempestiva e 
 sostenibile

12.15 Giovanni Loris Alborali
 Biosicurezza nelle aziende suinicole 
 (intensive, estensive, familiari) e nella 
 fauna selvatica

13.15 Interventi liberi – discussione – esame   
 finale

Responsabile Scientifico dell’evento: 

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche 

Relatori 

• Francesca Pacelli
 Ministero della Salute

• Giovanni Loris Alborali
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
 Lombardia e dell’Emilia-Romagna 

• Luisa Loli Piccolomini
 Regione Emilia-Romagna

•  Francesco Feliziani
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria  
 e delle Marche
 

PROGRAMMA



L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la 
Regione Lombardia e riservato a:

• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti  

di origine animale e derivati
- Sanità Animale

• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Epidemiologia
- Gastroenterologia
- Malattie infettive
- Microbiologia e virologia
- Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
  microbiologia)
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Medicina generale (Medici di famiglia)
- Scienze dell’alimentazione e dietetica

• Biologi
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
   lavoro
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute diagnostica 
– tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 100 posti 
disponibili.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 23 ottobre 2022 
solo ed esclusivamente on-line tramite il sito 
www.fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo stesso.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, il 
termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla data 
stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad insindacabile 
giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di obiettività e nel 
rispetto delle categorie interessate dall’evento.

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente 
ai partecipanti che avranno soddisfatto i seguenti requisiti 
dettati dalla normativa ECM di Regione Lombardia:
-  partecipazione minima di frequenza del 100% per eventi
    di durata fino a 6 ore
-  superamento del questionario di apprendimento con
    risposta esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.

Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento 
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA 
ANTICOVID-19

Il Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022 il Consiglio dei 
Ministri ha stabilito che con il 1° maggio 2022 è cessato 
l’obbligo di esibizione del Green Pass per la partecipazione a 
convegni e congressi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine e il distanziamento 
si rinvia alla normativa pro-tempore vigente.

Si ringrazia tutti per la collaborazione e per il senso di 
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche 

Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

ATTUALITÀ 
IN MATERIA DI

PESTE SUINA AFRICANA 

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/b - Brescia

Brescia, 28 Ottobre 2022 

INFORMAZIONI


