CAMPUS ONE HEALTH, strategie
di
prevenzione
per
la
gestione dell’allevamento in
biosicurezza
Unitec ha organizzato per il 22
maggio 2019 presso il Polo
Universitario Veterinario di
Lodi
“CAMPUS
ONE
HEALTH”
un’iniziativa di orientamento
culturale sulle strategie di
prevenzione in allevamento,
basate sull’uso prudente degli
antibiotici in ottica One
Health, sulla valutazione del rischio sanitario aziendale
correlato all’antibiotico-resistenza e alla sua diffusione
interspecifica, nella prospettiva dell’applicazione della
nuova “Animal Health Law” (Regolamento EU 2016/429),
patrocinata dall’Università di Milano e dall’Università di
Gent, con l’intervento dell’Istituto Ospedaliero San Matteo di
Pavia.
L’evento è stato organizzato nella convinzione che –
nell’interesse collettivo – sia necessario accelerare la curva
di apprendimento alle strategie di prevenzione di nuove leve
veterinarie, responsabili sanitari e operatori di filiera,
formandoli al miglioramento della gestione igienico-sanitaria
degli allevamenti con conseguente aumento del ritorno
economico per gli imprenditore zootecnici e soprattutto con il
raggiungimento degli obiettivi che l’ottica OneHealth – ormai
prevalente in ambito medico e veterinario – può assicurare
alla Comunità intera in termini di conservazione
dell’efficacia degli antimicrobici, assicurazione dei
requisiti di sicurezza alimentare delle derrate di origine

animale e rispetto degli equilibri ambientali.
In particolare il confronto diretto con il Professor Jeroen
Dewulf, ideatore e sviluppatore di Biocheck Ugent il sistema
di “scoring” del gradiente di rischio degli allevamenti in
termini di biosicurezza, presentato lo scorso 17 Aprile in
ambito FAO e a cui hanno già volontariamente aderito circa 150
allevatori italiani suinicoli o avicoli sarà interessante in
previsione dell’entrata in vigore degli obblighi Classyfarm.
Infine, l’evento riveste interesse mediatico per valorizzare
la nuova sede universitaria di Lodi che si propone come polo
di aggregazione di un “momento” culturale finalizzato alla
tutela della salute della Collettività, grazie alle valenze
professionali del Medico Veterinario nell’esercizio delle sue
funzioni di campo.
Per registrarsi a Campus One Health inviare email di conferma
dell’adesione a Claudia.Gusmara@unimi.it
Consulta il programma

