
                                                                                                        
 

 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 

ID. 2502 

 

“Scrapie : nuovo piano di selezione genetica e prob abile ampliamento 

alla specie caprina.”  

Data:   16 giugno 2017 sede: SCIACCA (AG) sala BLAS CO Palazzo di Città. 

 

PROGRAMMA 

  

  Registrazione  partecipanti ore 8.15 -  8.45 

    8.45   - 9.00    Presentazione del Corso :  dr. Luigi BUTERA  

   (Presidente Ordine Medici Veterinari prov. AGRIGENTO) 

    9.00  – 10.00    Dr. Daniele Macrì – IZS della Sicilia  

   Argomento : La selezione genetica per il controllo della TSE degli ovini in Sicilia,   

stato dell’arte. 

   10,00 – 11,00   Dr. Giuseppe Ru – IZS del Piemonte ,Liguria e Valle d’Aosta –Centro di 

referenza per le Encefalopatie Animali 

   Argomento : Le caratteristiche epidemiologiche della scrapie classica ed il 

contrasto efficace della malattia. 

  11.00 –11.15    Pausa caffè  

  11.15 – 13.15  Dr. Pierluigi ACUTIS – IZS IZS del Piemonte ,Liguria e Valle d’Aosta –Centro di 

referenza per le Encefalopatie Animali 

Argomento: La genetica come strumento di controllo delle TSE degli ovini e dei 

caprini.  

  13.15- 14.15  Pausa pranzo  

  14.15-16.15  Dr. ssa Maria Gabriella PERROTTA – Min. SALUTE – DGSAF - uff. III Centro  
nazionale di lotta delle malattie animali 
 Argomento: Eradicazione della scrapie : il piano di selezione genetica negli ovini 
con il D.M. 25.11.2015 e le attività genetiche nei caprini. 
 

 16,15 – 16,30   Pausa caffè 

 16.30 – 17.30  Dr. ssa Natalia Sciortino – Responsabile per le TSE - ASP Agrigento  

  Argomento: Applicazione del Piano di selezione genetica negli allevamenti della provincia di 

Agrigento. Cenni sul corretto utilizzo dei sistemi informativi veterinari per l’applicazione del 

piano e la gestione dei focolaio 
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 17,30  

 

18,00 

 Compilazione questionario di valutazione della q ualità percepita e test finale   

di apprendimento  

 Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

Durata complessiva corso: ore 7.00 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria 
Area: Veterinaria 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata 
delle ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione 

dell’apprendimento. 


