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SEMINARIO FAD 

 
“Giornata di studio sulla Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)” 

 
Organizzatore: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Responsabile Scientifico:  

Stefano Petrini: Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del Bovino - Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  
  

Data: 17 novembre 2021  
 

Durata: n. 3 ore 

Partecipanti n. 50 
 

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 

 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

 Ricercatori ed altre qualifiche professionali interessate alla tematica 
 

Modalità d’iscrizione:   attraverso il portale formazione.izsum.it  
 

Tipologia Formativa:  

 Formazione a distanza sincrona - videoconferenza 
 

Metodologia formativa:  

 serie di relazioni su tema preordinato; 

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

 

Strumenti di valutazione: 

 Questionario di gradimento 

 

Obiettivo formativo: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale.  

 

Obiettivo tecnico professionale: il Seminario si prefigge di aggiornare i discenti sui principali Piani 

di Gestione degli allevamenti bovini da carne (ANABIC-ANABORAPI) nei confronti della rinotracheite 

Infettiva del bovino (IBR) oltre a descrivere lo stato dell’arte dei virus erpetici nella Regione Campania.  

Il Seminario prenderà in considerazione anche la diagnostica dell’IBR con particolare riferimento a 

quella sierologica, valutando le cross-reattività sierologiche con il virus erpetico del bufalo tipo 1 

(BuHV-1), oltre a considerare l’impiego della vaccinazione marker nella specie bufalina.  In 

quest’ambito verrà anche esposto un caso pratico di vaccinazione in un’azienda bufalina. 
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Abstract 

La rinotracheite infettiva del bovino (IBR) è una malattia sostenuta dal virus erpetico del bovino tipo 1 

(BoHV-1) responsabile di ingenti danni economici nell’allevamento bovino di tutto il mondo. Ad oggi i 

Piani di Gestione e di Controllo rivestono un ruolo importante nel management dell’IBR, in particolare 

per gli allevamenti bovini da carne che selezionano vitelli destinati ai Centri Genetici.  A tal proposito il 

corso ha lo scopo di aggiornare i discenti sui Piani di gestione attualmente in vigore in Italia, oltre a 

descrivere lo stato dell’arte dei virus erpetici nella Regione Campania. 

Il Seminario non vuole solo limitarsi alla acquisizione delle nuove conoscenze sopramenzionate, ma 

fornire anche, strumenti di utilità pratica per effettuare laddove necessario un corretto management 

dell’IBR a livello aziendale.  

 

RILASCIO ATTESTATI:  

Si comunica che l’attestato sarà rilasciato solo se ricorrono le seguenti condizioni: 
 
 Presenza al 90% della videoconferenza rilevata dalla piattaforma; 

 

COORDINATORI SCIENTIFICI:  

Alessandra Martucciello – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 

Stefano Petrini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”; 
 

MODERATORE:  

Roberto Lomolino – Ufficio III, Ministero della Salute  

RELATORI: 

Giovanna Cappelli – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 

Carmen Iscaro – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

Carmen Maresca - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Alessandra Martucciello – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 

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

Cecilia Righi - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

Eleonora Scoccia - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 
 

Per informazioni:  

U.O.S. VD  Formazione e Centro di Documentazione Scientifica  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”  

Via G. Salvemini, 1 – 06126 PERUGIA  

Perugia Tel.: +39 075 343295 - 260 

e-mail: formazione@izsum.it      
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PROGRAMMA 

 
Moderatore: Dott. Roberto Lomolino - Ministero della Salute  

 
8.15-8.30  Collegamento webinar alla piattaforma dell’IZSUM 
 
8.30-8.45 Saluti di Benvenuto delle Direzioni Generali dell’IZSUM e dell’IZSM - Presentazione 

degli obiettivi del corso da parte dei Responsabili Scientifici 
 

8.45-9.15:  Nuovo regolamento europeo per quanto riguarda l’IBR “EU 429/2016” e successivi Atti 
Delegati.   
Carmen Iscaro /sost. Stefano  Petrini  

 
9.15-9.45:  Aggiornamento sui principali Piani di Gestione dell’IBR in Italia  
 Carmen Maresca /sost. Eleonora Scoccia 
 
9.45-10.15 Stato dell’arte dei virus erpetici di tipo 1 nella Regione Campania  
   Alessandra Martucciello/sost. Giovanna Cappelli 
 
10.15-10.30: Coffee Break 
 
10.30-11.00   Analogie tra il virus erpetico del bovino tipo 1 (BoHV-1) e il virus erpetico del bufalo 

tipo 1 (BuHV-1): implicazioni diagnostiche  
Stefano Petrini /sost. Cecilia  Righi   

 
11.00-11.30   Case Report – L’utilizzo della vaccinazione marker nella specie bufalina  

Giovanna Cappelli/A. Martucciello 
 
11.30-12.00 Confronto dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore 

 

 
 
 

 
 


