
 
Presentazione 

 

Primo obiettivo del convegno è comunicare lo stato dell’arte 
sulla Paratubercolosi, una patologia dei ruminanti che sta 
raggiungendo livelli preoccupanti di diffusione in Europa e 
nel mondo. I paesi nord-europei hanno cominciato a lavorare 
da alcuni anni per limitare i danni economici e ridurre il 
rischio di contaminazione della catena alimentare. 
Preoccupa infatti l’ipotizzato ruolo zoonosico della patologia, 
ancora non confermato, ma nemmeno definitivamente 
escluso. 
E’ noto infatti che i malati di Morbo di Crohn, una patologia 
dell’uomo con notevoli analogie cliniche con la 
paratubercolosi, hanno mediamente 7 volte più probabilità di 
albergare Map a livello intestinale rispetto ai controlli. Quale 
sia il ruolo di Map nel determinismo della patologia è ancora 
da chiarire in modo definitivo, ma le ultime ipotesi gli 
attribuiscono il ruolo di fattore scatenante in una 
sottopopolazione di persone, geneticamente predisposte. 
Nel corso del convegno verranno presentate le esperienze di 
lotta alla malattia in atto in vari Paesi europei ed 
extraeuropei, in particolare verrà illustrata l’esperienza 
olandese del Programma di Assicurazione Qualità dal latte 
di massa. 
Verranno inoltre riportate le esperienze italiane, al momento 
limitate ad iniziative provinciali o regionali, nel campo del 
monitoraggio, del controllo e della certificazione degli 
allevamenti. 
Obiettivo ultimo del convegno è creare un gruppo di lavoro 
che coinvolga i rappresentanti del Ministero, e dei Servizi 
Veterinari Regionali italiani, degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, del Centro di Referenza Nazionale per la 
Paratubercolosi, in modo da porre le basi per iniziative future 
comuni e condivise, sia nel campo della sanità animale che 
della sicurezza degli alimenti. 
Una sfida che ci attende infatti, e che richiederà una 
coordinazione di intenti, oltre a salvaguardare la sanità 
animale e garantire la sicurezza alimentare, è quella di dare 
sostegno alle produzioni e all’economia nazionale. 
E’ infatti recente la richiesta, da parte di paesi terzi, di 
garanzie sanitarie sui prodotti a base di latte, tramite 
specifiche certificazioni da parte dei servizi veterinari, che 
possono essere prodotte solo a fronte di dati oggettivi sulla 
situazione sanitaria dell’azienda produttrice di latte e 
sull’efficacia dei trattamenti tecnologici nel distruggere Map 
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Programma 
 
 
 
8.00 Registrazione partecipanti 
 
8.30 Saluto delle Autorità 
 
9.00 Attualità sulla Paratubercolosi – N. Arrigoni  
 
9.45 Morbo di Crohn e paratubercolosi: la storia 

infinita? C. Prantera 
 
10.30 Map e salute pubblica – L. Sechi 
 
11.15 Map e catena alimentare – S. Pongolini 
 
12.00 Discussione 
 
 
13.00 Pausa pranzo 
 
 
14.00 Iniziative in atto in Europa – N. Arrigoni 
 
14.45 L’esperienza olandese: milk quality assurance 

for paratuberculosis. – M. Weber 
 
15.30 Le possibilità di intervento: monitoraggio e 

certificazione – M.Tamba 
 
16.15 La vaccinazione: una prospettiva applicabile? – 

R. Juste 
 
17.00 Conclusione e prospettive – L.Ruocco 
 
18.00 Compilazione questionario apprendimento e 

questionario soddisfazione discenti. Chiusura 
convegno 
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Modalità di partecipazione 

 
La partecipazione al workshop è gratuita. È’ stata 
inoltrata la richiesta di accreditamento ECM per i laureati 
in Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia e Scienze 
biologiche. 
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 
100 posti disponibili e dovranno pervenire entro e non 
oltre il 31.10.2011 seguendo le istruzioni sottoelencate: 
per procedere all’iscrizione è necessario registrarsi al portale 
della Formazione IZSLER all’indirizzo 
http://formazione.izs.glauco.it (la registrazione non sarà 
necessaria qualora già effettuata per altri eventi). 
 
Se trattasi di utente mai registrato si entri nella Homepage 
(http://formazione.izs.glauco.it/index.aspx) e si clicchi “Per 
accedere e iscriversi ai corsi bisogna essere registrati. Se 
non sei registrato, clicca qui”. Compilare il modello di 
Registrazione. Per chi è nato all’estero è necessario inserire 
“EE” in “Provincia di nascita” e cercare lo Stato in “Luogo di 
nascita”. Dopo l’invio della richiesta l’utente riceverà una e-mail 
di attivazione. 
 
Dopo aver ricevuto il Nome Utente e Password, rientrare sul 
portale della Formazione IZSLER e inserire in Accesso 
Esterni il Nome Utente e Password; procedere all’iscrizione 
all’evento d’interesse selezionando “Iscrizione ai corsi”,  
entrare nei [dettagli] dell’evento, cliccare su [iscrivi] e 
confermare. 
 
L’autenticazione (Nome Utente e Password) serve anche per 
accedere alla documentazione dell’evento a cui si e’ iscritti e 
per scaricare l’attestato ECM, dopo comunicazione e-mail da 
parte della segreteria organizzativa. 

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Arrigoni Norma – IZSLER – Sezione di Piacenza 
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e-mail: norma.arrigoni@izsler.it
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Formazione 
Tel 030/2290230 – 330 – 379 – 333 
Fax 030/2290616 
e-mail: formazione@izsler.it

Informazioni 
Come arrivare al Ministero della Salute 

Per chi abita a Roma 
In auto  
Per arrivare alla sede centrale puoi costruire un percorso 
personalizzato attraverso il sito www.maps.google.it . 
Attenzione: le mappe potrebbero non essere aggiornate con 
la nuova viabilità. Per semplificare la ricerca è possibile 
digitare nel campo di ricerca "Viale Avignone Roma". 
Con i mezzi pubblici 
Se utilizzi i mezzi pubblici, consulta il percorso della linea 
Atac 777, gli orari e le fermate sul sito www.atac.roma.it 
(capolinea a Piazzale dell'Agricoltura e a Viale Beata 
Vergine del Carmelo). La linea 777 transita per Viale 
America (fermata della metropolitana B - Eur Palasport), Via 
Cristoforo Colombo (passando per Piazzale Nervi) e Viale 
dell'Oceano Pacifico, con fermata anche all'altezza 
dell'incrocio con Viale Avignone e Viale Giorgio Ribotta, 
dove si trova l'ingresso della sede centrale del Ministero 
della Salute. 
Per chi viene da fuori Roma
In auto  
Dal Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 26-Pontina 
o 27-Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro e 
proseguire sulla Colombo per circa 2 Km. Subito prima di 
Piazzale Nervi (Palalottomatica) effettuare la prevista 
inversione di marcia per ripercorrere la Colombo nella 
direzione opposta e al semaforo girare a destra su Viale 
dell'Oceano Pacifico. Proseguire dritto sulla stessa strada 
per circa 300 m. e girare a sinistra in Viale Giorgio Ribotta 
(parallela di Viale Avignone) dove si trova l'ingresso della 
sede centrale del Ministero della Salute. 
In treno 
Dalla stazione Termini prendere la Metro B in direzione 
Laurentina, scendere alla fermata Eur-Palasport e prendere 
il bus 777 fino alla nuova sede del Ministero. In alternativa 
alla metropolitana, a Termini prendere il bus 714, scendere 
alla fermata di Piazzale dell'Agricoltura e prendere il bus 
777 fino alla nuova sede del Ministero. Ferrovia Roma Lido: 
alla stazione Tor di Valle, prendere il 777 fino alla sede 
centrale del Ministero della Salute. 
In metropolitana 
Prendere la metro B e scendere alla fermata di Eur-
Palasport. Prendere il bus 777 fino alla sede centrale del 
Ministero della Salute. 
In aereo 
Dall'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma - Fiumicino 
prendere il treno metropolitano FM1 in direzione Roma-
Tiburtina e scendere alla stazione di Roma - Ostiense. 
Prendere la Metro B (Piramide–direzione Laurentina) e 
scendere alla fermata Eur-Palasport. Prendere il bus 777 
fino alla sede centrale del Ministero della Salute. 
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