
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
 
 
Studenti e personale dell’Università degli Studi di Milano 
(senza ECM) 
Iscriversi entro il 22.01.2023 mediante il link  
https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=8649 
 
 
Partecipanti (con ECM) 
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 150 
posti disponibili e dovranno pervenire entro e non oltre il 
24.01.2023 mediante la seguente modalità. 
Per procedere all’iscrizione degli eventi, è necessario 
effettuare la registrazione al Portale della Formazione 
http://formazione.izsler.it/ 
(la registrazione non sarà necessaria qualora già effettuata). 
Immetti le credenziali (nome utente e password) che ti sono 
state assegnate in fase di registrazione e procedi 
all’iscrizione all’evento. 
Se hai smarrito le credenziali per l'accesso utilizza la 
funzione di reimpostazione password (Password smarrita).  
Se non ti sei ancora registrato segui le istruzioni sottostanti. 
Ricordati che le credenziali ti servono anche per scaricare il 
materiale didattico e gli attestati degli eventi a cui hai 
partecipato. 
Utente non registrato 
La procedura ti richiede alcune informazioni personali ed un 
indirizzo email attivo (noi comunicheremo attraverso questo 
indirizzo). 
Clicca su “Registrati al portale”, inserisci il codice fiscale, ed 
inserisci i dati che ti verranno richiesti. 
Per supporto contattaci ai nr. 030 2290379 – 330 – 333 o 
scrivici a formazione@izsler.it. 
 

Segreteria Scientifica 
Norma Arrigoni 
Paolo Moroni 
Valerio Bronzo 
 
 
 
 

COME ARRIVARE 
 

IN AUTOMOBILE 
In autostrada: A1 uscita Lodi – continuare su SP235, alla 
rotonda prendere 3ª uscita per SS9 per Università/Parco 
Tecnologico  
 
IN TRENO 
linea Milano-Bologna (stazione di Lodi)  
linea S1 Saronno-Lodi  
linea Cremona-Lodi  
linea Mantova - Lodi 
Vicino alla stazione ferroviaria è situato il terminal bus da cui 
partono i bus navetta della linea 4 e i bus della circolare 
esterna 3 che portano all’Università 
 
IN AEREO 
L'aeroporto più vicino a Lodi è l'aeroporto di Milano Linate 
(LIN) che dista 24.2 km. Dall’aeroporto linea 4 metro fino a 
Dateo da cui parte linea suburbana S1 
 
IN AUTOBUS 
linea 4 fermata Università   
Circolare esterna 3 fermata Università 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA 
E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 

 

 

9° CONGRESSO NAZIONALE  

SULLA PARATUBERCOLOSI 

 

Università degli studi di Milano 
Dipartimento di Medicina Veterinaria  

e Scienze Animali  
 

Via dell’Università 6, LODI 

AULA LO5 

27 GENNAIO 2023 

Con il patrocinio di: 

        

https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=8649
http://formazione.izsler.it/
mailto:formazione@izsler.it


PROGRAMMA 
 

 
8:00-8:30:    Saluti delle Autorità (Ministero, Unimi, 

IZSLER) 

8.30-9.00:  Paratubercolosi: introduzione alla  

  tematica (N.Arrigoni) 

9:00-10:00:  Global experiences with paratuberculosis 

control: successes and frustrations 

(D.Kelton) 

10:00-10:30: Linee guida Nazionali alla luce della nuova 

normativa (C.Garbarino) 

10.30-10:45:  Coffee break 

10:45-11:15:  Paratubercolosi in Lombardia: facciamo il 

punto (M.Boldini) 

11:15-11:45:  Paratubercolosi, benessere e biosicurezza 

nella capra da latte: indagine in allevamenti 

del Nord Italia (A. Gaffuri)  

11:45-12:05: Paratubercolosi nella fauna selvatica: 

l’esperienza nel Parco dello Stelvio 

(C.Luzzago) 

12:05-12:30:  MAP e Sicurezza Alimentare (M.Ricchi) 

12:30-13:15: The critical role of veterinary practitioners 

in paratuberculosis control (D.Kelton) 

13:15-13:45:  Discussione e conclusioni (N.Arrigoni) 

 

 

 

 

RELATORI 

 

Dr.ssa Norma Arrigoni  

IZSLER, CRN paratubercolosi, Sede territoriale Piacenza 

 

Dr. Massimo Boldini  

IZSLER, Sede territoriale Cremona 

 

Dr. Alessandra Gaffuri 

IZSLER, Sede territoriale Bergamo 

 

Dr. Chiara Garbarino 

IZSLER, CRN paratubercolosi, Sede territoriale Piacenza 

 

Prof. David Kelton 

University of Guelph, Ontario, Canada 

 

Prof. Camilla Luzzago  

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Scienze Animali 

 

Dr. Matteo Ricchi  

IZSLER, CRN paratubercolosi, sede territoriale Piacenza 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 
L'evento rientra nei compiti previsti dal 

Ministero della Salute per i centri di referenza 

nazionali ed è rivolto prioritariamente ai 

veterinari pubblici e privati coinvolti nella 

tematica della paratubercolosi.  

L'obiettivo principale è trasmettere gli 

aggiornamenti relativi alle novità legislative e 

alla gestione della problematica in allevamento. 

Verranno presentati i piani in atto a livello 

internazionale e gli aggiornamenti relativi alle 

modifiche delle linee guida nazionali, per 

adeguamento alla nuova normativa Reg (UE) 

2016/429 ed in merito alle criticità emerse dalla 

esperienza di 8 anni di applicazione, con un 

focus particolare sul ruolo chiave del 

veterinario libero professionista nella gestione 

sanitaria dell’allevamento. 

 

 

 

 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di 

apprendimento sono obbligatori per chi desidera i crediti 

ECM, e saranno disponibili dal 28/01/2023 al 

30/01/2023 sul portale della Formazione all’indirizzo 

http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 

credenziali. 

 
 
 


