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Informazioni
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:
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Medicina di Comunità
- Medicina interna
- Scienza dell’alimentazione e dietetica
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Epidemiologia
- Microbiologia e virologia
- Medicina generale (medici di famiglia)
- Malattie infettive
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche 

e microbiologia)
•  Biologi
•  Chimici
•  Assistenti sanitari
•  Educatori professionali
•  Dietisti
•  Farmacisti
•  Infermieri
•  Infermieri pediatrici
•  Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
•  Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

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

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento 
dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria 
dell’evento presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 
e Zootecniche entro e non oltre il 17 febbraio 2019  solo ed 
esclusivamente on-line tramite il sito www.fondiz.it - area 
riservata, previa registrazione allo stesso.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali 
diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese 
in considerazione.

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’esame finale verrà considerato superato e darà quindi luogo 
al conseguimento dei crediti ECM previsti, nel caso di risposta 
esatta ad almeno il 80% dei quesiti.

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

08.30  Registrazione dei partecipanti

08.45  Presentazione
 Mario Colombo
	 Fondazione	 Iniziative	 Zooprofilattiche	 e	

Zootecniche

09.00 Lorenzo Capucci
	 Introduzione:	che	cosa	sono	i	prioni?

10.00 Horacio Cappellaro
 L’azione della UE nel contesto della crisi BSE

11.00 Giuseppe Ru
 La BSE in Italia

12.00 Gianluigi Zanusso
	 Le	malattie	da	prioni	al	confine	uomo/animale.	

Aggiornamenti	scientifici

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Ciriaco Ligios
 La scrapie degli ovi-caprini

15.00 Sylvie Benestad
 Malattie da prioni negli animali selvatici: dagli 

USA all’Europa

16.00 Gabriele Vaccari
 Scoperta di una malattia da prioni nei 

dromedari (Camelus dromedarius)

17.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

Presentazione
A 17 anni dalla crisi “mucca pazza” si ritiene utile una 
riflessione retrospettiva su quanto accaduto e quanto 
si è imparato, un aggiornamento sulle conoscenze 
scientifiche acquisite sui prioni e le relative malattie, sulle 
potenzialità zoonotiche di quelle animali ed infine sulle 
ricadute che la vicenda BSE ha avuto sulla gestione degli 
scarti di origine animale. 
In considerazione del fatto che la BSE è stata considerata 
una fra le maggiori emergenze nell’ambito della sicurezza 
alimentare, di fatto solo per mera fortuna i decessi 
umani sono risultati meno di 200, si ritiene di interesse 
ricapitolare in breve le azioni intraprese a livello UE per 
gestire la grave crisi.
Le finalità dell’evento sono essenzialmente didattiche e 
di aggiornamento delle conoscenze sulle diverse materie 
trattate nell’ambito del pieno rigore scientifico.

Responsabile Scientifico 
dell’evento: 
Mario Colombo
Fondazione	Iniziative	Zooprofilattiche	e	Zootecniche	

Relatori 
Sylvie Benestad
Norvegian Veterinary Institute Oslo

Lorenzo Capucci
Istituto	 Zooprofilattico	 Sperimentale	 della	 Lombardia	 ed	
Emilia Romagna Brescia 

Horacio Cappellaro
Senior Expert alla Commissione Europea, DG AGRI D2

Gianluigi Zanusso
Università degli Studi di Verona

Ciriaco Ligios
Istituto	Zooprofilattico	Sperimentale	della	Sardegna	Sassari

Giuseppe Ru
Isituto	Zooprofilattico	Sperimentale	del	Piemonte,	Liguria	e	
Valle d’Aosta

Gabriele Vaccari
Istituto Superiore Sanità Roma
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