
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Sponsor 

Soci sostenitori 



PROGRAMMA  
XVIII Congresso MCI 

6 Marzo 2020 
Auditorium “C. Gabbi” – Crédit Agricole Green Life 

Via La Spezia 138/a –Parma 
 

L’approccio One Health per la 
sostenibilità dell’allevamento  

 

Con il patrocinio di 
 

  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,  
CHIRURGICHE E ODONTOIATRICHE  

F.R.E.R.O.Vet 

Federazione Regionale Emilia-Romagna 
Ordini Veterinari 



PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

L’approccio One Health per la sostenibilità dell’allevamento 

L’approccio One Health ha rivoluzionato l’approccio alla prevenzione delle malattie 

riconoscendo che la salute umana, la salute degli animali e l’ecosistema sono 

indissolubilmente legati e che è necessario un approccio multidisciplinare per capire, per 

proteggere e promuovere la salute di tutte le specie. Tale approccio è anche l’unico che 

può permettere una seria ed efficace lotta all’antibiotico-resistenze. Il Mastitis Council 

Italia ha da tempo adottato tale approccio che ispira i programmi scientifici dei propri 

congressi annuali. Anche quest’anno il programma vuole affrontare i temi di attualità in 

modo interdisciplinare al fine di fornire ai propri Soci informazioni utili e le principali 

innovazioni nell’ambito della gestione sanitaria degli allevamenti.  

 

8:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

9:00  Apertura dei lavori   

 

Sessione 1  

L’asciutta selettiva dalla teoria alla pratica  9:30-13:00  
La terapia selettiva in asciutta è prossima a divenire una prassi obbligata negli allevamenti. Tale 

approccio richiede profondi cambiamenti gestionali ed operativi. In questa sezione vogliamo affrontare 

tale tema partendo dalle basi fisiologiche per riportare i risultati dell’applicazione pratica di questo 

approccio negli allevamenti. 

- Aspetti fisiologici della messa in asciutta – G.Gabai (UNIPD) 
- Aspetti metabolici e nutrizionali– B.Stefanon,  (UNIUD)  

11:00-11:20 Coffee Break 

- Aspetti economici, organizzativi e operativi  – O.Østeräs  (Tine,N) 
- Aspetti pratici – i risultati lombardi – A.Zecconi (UNIMI) 

- Advantages of diagnosis in the treatment of mastitis – V.Arvanitidis(Gr) 

- Discussione  

 

13:00-14:30 Pranzo 
 
 



 
Sessione 2 

Cosa ci possono insegnare le esperienze in altri Paesi? 14:30-16:00  
Una corretta gestione sanitaria degli allevamenti è un obiettivo comune a tutti i Paesi a zootecnia 

avanzata, ma tradizioni, condizioni economiche e sociali fanno si che gli approcci pratici siano diversi. 

Come tradizione vogliamo proporre le esperienze di altri Paesi per permettere un confronto e una 

riflessione su quali siano gli approcci più efficienti. 

- Aspetti economici, organizzativi e operativi  – O. Østeräs (Tine,N) 
- Esperienze d’oltralpe – l’allevamento del bovino da latte in Svizzera (P.  

Riva Scettrini Dfe_Sa CH) 

- Il piano di eradicazione di S.aureus in Svizzera (L.Sesso,Vetsuisse Bern CH) 
- Discussione 

16:00-16:20 Coffee Break 

 

Sessione 3 
L’innovazione a livello diagnostico 16:20-18:00  

La recente introduzione del conteggio differenziale del latte nella routine di molti allevamenti ha aperto 

un campo completamente nuovo ed inesplorato. In questa sessione vogliamo presentarvi le 

informazioni più aggiornate in relazione all’uso di tale procedura diagnostica nella pratica. 

- Il conteggio differenziale delle cellule del latte: aggiornamenti in tema di 

sanità della mammella -  L.Zanini (Aral) - A.Zecconi (UNIMI) 

- Il conteggio differenziale delle cellule del latte e la qualità del latte - 

A.Summer- (UNIPR) 

- Discussione  

 

18.30 - Assemblea dei Soci 

 

 

Tenetevi aggiornati visitando il ns. sito www.mastitalia.org 

Iscrivetevi gratuitamente alla newsletter settimanale inviando un messaggio 

a info@mastitalia.org 

http://www.mastitalia.org/

