
CURRICULUM formativo e professionale

FORMATO  EUROPEO  PER  IL  CURRICULUM  
VITAE             

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e Cognome  :                                     Alessandra  Perrella
Data di nascita :                                           01/09/1974

Indirizzo posta elettronica :                          a.perrella@sanita.it 
Indirizzo Pec :                                               dgocts@postacert.sanita.it 
Incarico attuale :                                     

incarico  di  natura  professionale  S3
nell’ambito  dell’Ufficio  3  della  Direzione
generale degli organi collegiali per la tutela
della  salute  (DGOCTS)  “Supporto tecnico
all’attività del Foro Consultivo presso EFSA
(Europea Food Safety Autority)” 

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

• Date (da – a)                        29/03/2000
•  Nome  e  tipo  di  istituto   di  istruzione  o  formazione  :  Facoltà  di  Medicina  Veterinaria
dell’Università di Napoli Federico II
• Qualifica conseguita           Laurea in Medicina Veterinaria    

• Date (da – a)                       II sessione (Novembre) 2000
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o  formazione  :  Facoltà  di  Medicina  Veterinaria
dell’Università di Napoli Federico II 
• Qualifica conseguita           Abilitazione all’esercizio della professione medico – veterinaria 

• Date (da – a)                      Gennaio/2001
• Nome e tipo di  istituto di istruzione o formazione :   Ordine  dei  medici  veterinari  della
provincia di Campobasso
• Qualifica conseguita            Iscrizione all’Ordine  

• Date (da – a)                        20/02/2004
•  Nome  e  tipo  di  istituto   di  istruzione  o  formazione  :  Facoltà  di  Medicina  Veterinaria
dell’Università di Napoli Federico II 
• Qualifica conseguita             Dottore di Ricerca in “Morfologia Comparata degli animali
domestici” 
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• Date (da – a)                        25/07/2006
• Nome e  tipo  di  istituto   di  istruzione  o  formazione   :   Facoltà  di  Medicina  Veterinaria
dell’Università di Napoli Federico II 
• Qualifica conseguita             Diploma di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di
origine animale” 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) :                                      dall’1/2/2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro :      Ufficio 3 DGOCTS
• Tipo di azienda o settore :                           Ministero della Salute
• Qualifica :                                                    Dirigente veterinario delle Professioni Sanitarie  
• Tipologia del rapporto di lavoro :                Tempo indeterminato dall’1/1/2020
• Tipologia di orario  :                                   Tempo pieno
• Principali incarichi, mansioni  e responsabilità :

 Alternate del membro nazionale   presso il Foro Consultivo
EFSA, istituito ai sensi dell’Art. 27 del Regolamento CE
178/2002, con incarico di partecipazione alle riunioni del
Foro Consultivo presso EFSA in sostituzione del relativo
membro  nazionale. Partecipa a tutte le riunioni del Foro
dalla  data  della  sua  nomina.  Coordina  tutte  le  attività
correlate a tale partecipazione (verbalizzazioni  pre e post
meeting,  raccolta  di  contributi  da  presentare  al  Foro  e
invio  dei  feed-back  a  uffici  e  organizzazioni  interessati
sugli esiti dei meeting).

 Rappresentante  per  l’Italia  presso  l’EFSA  Discussion
Group  on  E-SUBMISSION  (MATRIX  Project) –  dal
16/03/2018.  Il  progetto mira a  fornire  agli  applicanti  del
settore  alimentare una  soluzione  più  efficiente  per  le
domande  di  prodotti  regolamentati,  migliorando  il
processo, in particolare la gestione del ciclo di vita delle
applicazioni  e  dei  dossier  digitali,  migliorando  la
presentazione delle domande in formato elettronico.

 Rappresentante  (titolare)  per  l’Italia  presso  Advisory
Forum  Taks  Force  on  Data  Collection  and  Data
Modelling – Da Settembre 2018 a settembre 2020. Il ruolo
della Task force è stato quello di fornire consulenza al Foro
consultivo  EFSA  su  dove  siano  i  problemi  legati  alla
raccolta e trasmissione dati  sui controlli  nel settore della
sicurezza alimentare e come EFSA potrebbe risolverli. Ha
partecipato  a  tutte  le  riunioni  della  Task  Force,
occupandosi  del  coordinamento  delle  attività  necessarie
alla  raccolta  dei  contributi  nazionali  da fornire alla  Task
Force. Ha collaborato alla stesura del report finale della TF.

 Rappresentante  (alternate)  per  l’Italia  presso  l’Advisory
Forum  Discussion  group  on  Capacity  building –  Da
maggio 2019. Partecipa a tutte le riunioni del Discussion
group,  occupandosi  del  coordinamento  delle  attività
necessarie alla raccolta dei contributi nazionali da fornire al
gruppo.  Il  gruppo opera principalmente  sulla  formazione
comunitaria  armonizzata  nel  settore della  valutazione del
rischio in sicurezza alimentare (Food safety risk assessment
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:  FSRA)  con  l’obiettivo  di  definire  un  programma
comunitario per un label di  certificazione della formazione
in FSRA e  un Master in FSRA. 

 Rappresentante  per  l’Italia  presso  Advisory  Forum
Discussion  group  on  Future  on  partnership –  Da
Dicembre 2020. Il gruppo offre consulenza ad EFSA  per
l’individuazione  di  modelli  di  partnership  con  le
organizzazioni  operanti  nelle  aree di  lavoro dell’Autorità
più  efficienti. Partecipa  a  tutte  le  riunioni  del  gruppo,
occupandosi  del  coordinamento  delle  attività  necessarie
alla raccolta dei contributi nazionali da fornire al gruppo. 

 Rappresentante  (come  membro  del  Foro  consultivo)  per
l’Italia presso Advisory Forum Steering group on Focal
point  review)  – Da  Dicembre 2021.  Partecipa  a  tutte  le
riunioni del gruppo, coordinandosi con il membro del Focal
point italiano di EFSA, al fine della raccolta dei contributi
nazionali da fornire  gruppo. Il gruppo sta lavorando sulla
stesura del nuovo Accordo quadro (2023-2027) dei Focal
point nazionali di EFSA.

 Cura  dell’area  tematica  del  portale  del   Ministero  della
salute  dedicata  all’EFSA
(http://www.salute.gov.it/portale/rischioAlimentare/menuC
ontenutoRischioAlimentare.jsp?
lingua=italiano&area=Valutazione%20rischio%20catena
%20alimentare&menu=autorita)  nell’ambito  della  sezione
“Valutazione e comunicazione del rischio alimentare” con
l’obiettivo di informare gli stakeholder ed i cittadini nonché
diffondere la cultura della valutazione del rischio

 Analisi  e  diffusione  -  ad  Uffici,  Direzioni  generali  e
network interessati – dei principali atti scientifici pubblicati
da EFSA.

 Elaborazione  di  report  annuali  sugli  atti  scientifici  e
pubblicazioni di supporto pubblicati da EFSA.

• Date (da – a) :                                            dal 14/02/2015 al 31/01/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro :     Ufficio VII – DGSA “Alimentazione animale”
• Tipo di azienda o settore :                         Ministero della Salute   
• Qualifica :                                                    Dirigente veterinario delle Professioni Sanitarie  
• Tipologia del rapporto di lavoro :                Tempo determinato
• Tipologia di orario  :                                   Tempo pieno 
• Principali incarichi, mansioni  e responsabilità :

 partecipazione alla fase ascendente e discendente delle norme
comunitarie e nazionali  di riferimento nel settore dei mangimi
(partecipazione  ai  lavori  dello  SCOPAFF  -  Alimentazione
Animale presso la  Commissione europea);

 gestione  e  controllo  delle  sostanze  indesiderabili  e  degli
additivi  negli  alimenti  per  animali;   coordinamento,  con  le
Autorità  nazionali  e  le  Autorità  regionali,  dell’attività
istituzionali nel settore  degli additivi;

 coordinamento dell’attività del controllo ufficiale (vigilanza e
sorveglianza) dei principi attivi e degli additivi, delle sostanze
indesiderabili e dei contaminanti ambientali.
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 raccolta dati dai laboratori ufficiali (IIZZSS), per il successivo
inoltro  all’EFSA,   relativi  ai  tenori  di  alcuni  additivi  per
mangimi  e  alla  presenza  nei  mangimi  di  sostanze
indesiderabili.

 Predisposizione  e  rilascio  di  certificazioni  per  l’export  dei
mangimi

 Audit di settore 

• Date (da – a) :                                              dall’11/04/2006 al 13/02/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro :  Ufficio IV – DGSA “Farmaci e dispositivi medici
veterinari”
• Tipo di azienda o settore :                           Ministero della Salute   
• Qualifica :                                                    Dirigente veterinario delle Professioni Sanitarie  
• Tipologia del rapporto di lavoro :                Tempo determinato
• Tipologia di orario  :                                   Tempo pieno
• Principali incarichi mansioni  e responsabilità : 

 Farmacosorveglianza  veterinaria   (rappresentante
Ministeriale nel Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza
dal  Maggio  2009  a  Febbraio  2015;  Predisposizione  e
gestione  della  relativa  pagina  WEB  istituzionale  del
Ministero della Salute; Gestione della raccolta dei dati e
predisposizione   della  relazione  annuale  al  Piano
Nazionale  Integrato  (MANCP)  per  il  settore  della
Farmacosorveglianza  veterinaria,  supporto  tecnico
all’attività  dell’Ufficio  correlata  allo  sviluppo  di  un
sistema  di  tracciabilità  del  farmaco  veterinario  basato
sull’impiego della ricetta elettronica)

 Antibiotico-resistenza  in  campo  veterinario   (attività
svolte : 

-  partecipazione  ai  lavori  della  TASK  FORCE
AMR  del  CODEX  ALIMENTARIUS  (THIRD
SESSION  OF  THE  CODEX  AD  HOC
INTERGOVERNMENTAL TASK FORCE ON
ANTIMICROBIAL  RESISTANCE  :   Jeju,
Republic of Korea 12-16 October 2009). Tale Task
force ha redatto la linea Guida Codex :  “Ad hoc
Codex  Intergovernmental  Task  Force  on
Antimicrobial  Resistance (TFAMR) :  “Guidelines
for  Risk  Analysis  of  Foodborne  Antimicrobial
Resistance” (CAC/GL 77-2011)”;
-  predisposizione  e  gestione  della  relativa  pagina
WEB istituzionale del Ministero della Salute; 
-  punto  di  contatto  nazionale  per  la  raccolta  ed
elaborazione  dei  dati  di  vendita  dei  medicinali
veterinari  nell’ambito  del  progetto  ESVAC
(European  Surveillance  of  Veterinary
Antimicrobial  Consumption)  c/o  EMA  –
LONDRA.  In  tale  periodo  la  compilante  ha
partecipato ai meeting del gruppo (presso l’EMA –
Londra) e fornito i dati nazionali necessari per la
stesura dei relativi REPORT ESVAC. 
-  partecipazione attiva al  Gruppo di lavoro AMR
(supporto  ai  Comitati  PAFF)  presso  la
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Commissione  Europea.  Nel  periodo indicato  la
compilante  ha  collaborato  -  fornendo  i
contributi/dati  nazionali  richiesti  dal  chair  del
gruppo di lavoro funzionali alla relativa redazione -
alla  stesura  dei  seguenti  atti  :   Decisione  UE
652/2013  “DECISIONE  DI  ESECUZIONE
DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2013
relativa  al  monitoraggio  e  alle  relazioni
riguardanti  la  resistenza  agli  antimicrobici  dei
batteri  zoonotici  e  commensali”   e
COMMISSION  NOTICE  :  Guidelines  for  the
prudent  use  of  antimicrobials  in  veterinary
medicine (2015/C 299/04)); 
- partecipazione ai  lavori  del  “Gruppo di  Lavoro
per la Predisposizione di linee di indirizzo per la
prevenzione  ed  il  controllo  della  resistenza  anti-
microbica" istituito con Decreto Dirigenziale della
DIREZIONE  GENERALE  DELLA
PREVENZIONE SANITARIA del 16/10/2009).

 OIE  National  Focal  Point  on  Veterinary  Medicinal
Products

 Rinnovi  medicinali  veterinari  ad  azione   Immunologica
(procedura nazionale)

 Rinnovi  medicinali  veterinari  con  procedura  di  Mutuo
Riconoscimento

 Dispositivi  medici  veterinari  (predisposizione  e gestione
della relativa pagina WEB istituzionale del Ministero della
Salute;  partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  per  la
regolamentazione  nazionale  dei  dispositivi  medici
veterinari)

 Valutazione  Dossier  medicinali  veterinari  (Efficacia
clinica )

 Audit di settore

• Date (da – a) :                                     dall’11/5/2004 al 10/04/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro :     UVAC/PIF Genova
• Tipo di azienda o settore :                          Ministero della Salute
• Qualifica :                                                   Coadiutore veterinario  
• Tipologia del rapporto di lavoro :              Collaborazione coordinata e continuativa
• Tipologia di orario  :                                 Tempo pieno
• Principali incarichi mansioni  e responsabilità :

Controlli all’importazione e sugli scambi di 
alimenti di origine animale e  mangimi    

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE                          [ Inglese ] : certificazione CEFR LEVEL B2,  rilasciata dal BRITISH 
COUNCIL in data  22/12/2020 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

(CON COMPUTER, ATTREZZATURE 
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. ) : 

buona conoscenza di Microsoft Word, Excell e Power point 

ALTRO  
(Partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste,ecc. ed 
ogni altra informazione che IL 
COMPILANTE ritiene 
rilevante) : 

Ha partecipato  alla stesura dei seguenti   ATTI ISTUITUZIONALI 
RILIEVANTI 

1. “Linea  guida  per  la  disciplina  della  registrazione  e  della
trascrizione  dei  dati  informativi  indispensabili  per  istituire  un
sistema di tracciabilità  del farmaco veterinario”  Ministero della
Salute prot : DGSAF 1602 dello 01/02/2010.

2. Ad hoc Codex Intergovernmental  Task Force on Antimicrobial
Resistance  (TFAMR)  :  “Guidelines  for  Risk  Analysis  of
Foodborne Antimicrobial Resistance” (CAC/GL 77-2011)

3. UFFICIO  IV  ex  DGSA  -  Medicinali  veterinari  e  dispositivi
medici ad uso veterinario. Manuale : “Biosicurezza e uso corretto
e razionale degli antibiotici in zootecnia “ (nota DGSAF 2657 del
13/02/2012)
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1683_alleg
ato.pdf.  La  redazione  di  tale  manuale  è  stata  oggetto  di
assegnazione di obiettivo individuale per l’anno 2011.

4. “LINEA  GUIDA  PER  LA  PREDISPOSIZIONE,
EFFETTUAZIONE  E  GESTIONE  DEI  CONTROLLI  SULLA
DISTRIBUZIONE  E  L'IMPIEGO  DEI  MEDICINALI
VETERINARI” Ministero della  Salute  prot :  DGSAF 1466  del
26/01/2012

5. European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption
(ESVAC). Reports on sales of veterinary antimicrobial agents in
EU/EEA  countries  :  anni  2010,  2011,  2012,  2013
(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/
document_listing/document_listing_000302.jsp)  :  attività  di
raccolta, analisi, aggregazione e trasmissione  dei dati di vendita
nazionali  all’EMA;  redazione  delle  sezioni  relative  alla
descrizione  della  filiera  distributiva   degli  antibiotici  per  uso
veterinario in Italia; analisi, in concorso con il CRAB,  del trend
annuale. 

6. COMMISSION  NOTICE  :  Guidelines  for  the  prudent  use  of
antimicrobials in veterinary medicine (2015/C 299/04). Fornitura
dei contributi/dati nazionali richiesti.

7. Nota  esplicativa  concernente  l’applicazione  del
REGOLAMENTO  (UE)  2015/1905  DELLA  COMMISSIONE
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del 22 ottobre 2015 - che modifica l'allegato II del Regolamento
(CE)  n.  183/2005 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da
essi  derivati  (nota  DGSAF  2290  del  31/01/2017)  :  il
REGOLAMENTO (UE) 2015/1905 modifica le disposizioni sul
il  monitoraggio  analitico  obbligatorio  per  le  diossine  da  parte
degli  OSM  (operatori del settore dei mangimi) su oli, grassi e
prodotti  da  essi  derivati  destinati  all’alimentazione  animale
introdotte a suo tempo dal Regolamento UE n.225/2012.

8. Relazioni riepilogative dei documenti pubblicati dall’EFSA 

9. Report of the Advisory Forum Task Force on Data Collection and
Data  Modelling
(https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020
.EN-1901) 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E COMITATI/GRUPPI DI
LAVORO  NAZIONALI O INTERNAZIONALI

EMEA/LONDRA    12/10/2006   “FOCUS GROUP MEETING  with
Interested Parties and Member States  regarding the CVMP Reflection
Paper on the use of  Fluoroquinolones in Food Producing  Animals”

COMMISSIONE EUROPEA/BRUXELLES 19/04/2007   -  Riunione
“Gruppo esperti dispositivi medici per uso veterinario”

EMEA/LONDRA    24/09/2008   “FOCUS GROUP MEETING  on
PK/PD”

GRUPPO   DI   LAVORO   CODEX   AMR-Task  Force  /
BRUXELLES  (anni 2007 - 2011)

PHARMACOVIGILANCE Working Party / EMEA – LONDRA  ( 2
sostituzioni per l’anno 2007 e due sostituzioni per l’anno 2008 )

3rd Session of the Ad Hoc Codex Alimentarius Intergovernmental Task
Force on Antimicrobial  Resistance (TF-AMR),  Jeju  12 -  16 October
2009
 
Commissione Europea / Bruxelles  da Maggio 2010  a Febbraio 2015 –
Working Group  on AMR 

“Gruppo di  Lavoro per  la  Predisposizione di  linee  di  indirizzo  per  la
prevenzione ed il controllo della resistenza anti-microbica"  istituito con
Decreto  Dirigenziale  della  DIREZIONE  GENERALE  DELLA
PREVENZIONE SANITARIA del 16/10/2009) – dalla sua istituzione al
2014.

ESVAC Annual Meeting : EMA Londra : dal 2012 al  2015

FVE (Federation of Veterinarians of Europe) Bruxelles 18/11/2011
FVE Conference “Antimicrobials: a true ‘One Health’ issue Challenges
and opportunities in the medical and veterinary field”
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Danish  Ministry  of  Food,  Agricolture  and  Fisheries  /  Danish
Ministry  of  Health  con  supporto  della  Commissione  Europea.
Conference : Combating Antimicrobial resistence –Time for joint action.
Copenhagen 14-15/03/2012

OIE  Global  Conference  on  the  Responsible  and  Prudent  Use  of
Antimicrobial  Agents  for  Animals  -  Paris  (France),  13  –  15  March
2013

Joint  Conference  AMR:  State  of  play  of  the  5  year  action  plan.
European Commission, Brussels 11/12/2013.

Conferenza ministeriale :  "Antibiotic  Resistance: Joining Forces for
Future Health", The Hague, The Netherlands, 25 - 26 June 2014

OIE Seminar National Focal Points  on Veterinary Medicinal Products
- Macedonia, 18-20 November 2014.

SCOPAFF – sezione Alimentazione Animale presso la  Commissione
Europea – da febbraio 2015 a dicembre 2016.

FORO  CONSULTIVO  (ADVISORY  FORUM)  c/o   EFSA  –  da
Febbraio 2017

Meeting  dell’Advisory  Forum Taks  Force  on  Data  Collection  and
Data Modelling – Da Settembre 2018 a Settembre 2020

Meeting dell’ Advisory Forum Discussion group on Capacity building
– Da Novembre 2019

Meeting  dell’Advisory  Forum  Discussion  group  on  Future  on
partnership – Da Dicembre 2020

Meeting dell’Advisory Forum Steering group on Focal point review –
Da Gennaio 2022

DOCENZE  IN   CONVEGNI   E SEMINARI  

Azienda U.S.L. 1.  Imperia 05/11/2004    Seminario : “Gestione delle
Emergenze veterinarie, nuove problematiche”

17° Corso Antisofisticazioni e Sanità per marescialli  dell’Arma dei
Carabinieri.  Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Roma
06/06/2007.  Seminario : “Farmacosorveglianza veterinaria” 

Istituto  Superiore  di  Sanità.  Roma   31  ottobre  2007.   Corso   Di
aggiornamento N.A.S. Seminario : “Farmacosorveglianza veterinaria”

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa.
Pisa,  23  Maggio  2008.   Scuola  di  specializzazione.   Seminario  :
“Farmacosorveglianza veterinaria”
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18° Corso Antisofisticazioni e Sanità per marescialli  dell’Arma dei
Carabinieri.  Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Roma
17/10/2008 – 10/04/2009. Seminario “Farmacosorveglianza veterinaria” 

IZS  TERAMO,  FNOVI,  MLSPS,  Ottobre  2009.  Docente  per  la
sezione  inerente la farmacosorveglianza veterinaria nel corso e-learning.
“FARMACOVIGILANZA E FARMACOSORVEGLIANZA”. 

“Tracciabilità del farmaco e uso prudente degli antibiotici nel settore
veterinario  :  stato  dell’arte  e  nuove  prospettive”  GIORNATA  DI
STUDIO  SULLE  PROBLEMATICHE  DELL’ANTIBIOTICO-
RESISTENZA.  ISTITUTO  ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA.  Roma
10/10/2010. 

Mostra del Cavallo. Città di Castello (PG)  9/9/2011 Tavola Rotonda :
“Benessere del cavallo e impiego del farmaco veterinario per la cura delle
patologie del cavallo” 

“La  gestione  dei  controlli  ufficiali  sulla  distribuzione  e l'impiego  del
farmaco  veterinario  come  mezzo  di   lotta all'antibiotico  resistenza”  -
Ministero  della  Salute.  Roma  14/11/2011  Conferenza “IV  Giornata
Europea sull’uso prudente degli antibiotici”

“Tracciabilità  del farmaco e uso prudente degli  antibiotici  nel settore
veterinario  :  stato  dell’arte  e  nuove  prospettive”  ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO  SPERIMENTALE  DELLE  REGIONI
LAZIO  E  TOSCANA.  Roma  28/11/2011.  Giornata  di  studio
“L’ANTIBIOTICORESISTENZA NELLE PRODUZIONI PRIMARIE E
LUNGO  LE  FILIERE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE”

Resistenza antimicrobica – il progetto ESVAC  (European Surveillance
of  Veterinary Antimicrobial  Consumption)  -  Ministero della  Salute.
Roma 01/12/2011 VI  Infoday - “I Medicinali Veterinari”.

SIVE. Cremona 13/01/2012. Seminario “Status dell’equide ed impianto
normativo di riferimento per l’uso del farmaco”

Corso Formazione NAS (Farmacosorveglianza) Ministero della Salute
Roma 10/02/2012

“La gestione  dei  controlli  ufficiali  sulla  distribuzione  e  l'impiego dei
medicinali veterinari” Corso Formazione ECM  LA LEGISLAZIONE
SUL  FARMACO  IN  MEDICINA  VETERINARIA  E
FARMACOVIGILANZA : Regione Liguria Genova, 8 giugno 2012

“FARMACOSORVEGLIANZA IN AVICOLTURA. IL PUNTO DI VISTA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE” Convegno Annuale SIPA (Società
Italiana  Patologia  Aviare)  :  Uso  responsabile  degli  antibiotici  in
avicoltura. Salsomaggiore Terme (PR) 12 Ottobre 2012

“La gestione  dei  controlli  ufficiali  sulla  distribuzione  e  l'impiego dei
medicinali  veterinarimedicinali  veterinari” Corso  Formazione   ECM
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“La  sanità  pubblica  veterinaria:  normativa,  sistemi  informativi,
strumenti di verifica” : ASL  Viterbo 14/11/2012

“La  Biosicurezza  e  l’uso  corretto  e  razionale  degli  antibiotici  in
zootecnia” Convegno  "DALLA  TERRA  ALLA  TAVOLA:  LA
FILIERA  DELL'ANTIBIOTICO  RESISTENZA":  IZS  Piemonte-
Valle D’Aosta Torino  30/11/12

 “Il controllo ufficiale sulla prescrizione, la dispensazione e l’impiego
del  medicinale  veterinario  :  le  specifiche  ministeriali”   Corso
Formazione  ECM   SiVeMP :  Farmaco  veterinario  e  sicurezza
alimentare : Roma 05/12/2012

“Il  punto  della  situazione  con  il  Ministero  della  Salute”   TAVOLA
ROTONDA  SIVAR  “ANTIBIOTICO  RESISTENZA:  QUALI
STRATEGIE IN ALLEVAMENTO?” 
Cremona : 9/5/2013

“Fighting  Anti  Microbial  Resistance:  smart  weapons  against  smart
microorganism”  Rome,  22-23  December  2014  –  Ministry  of  Health
(coordinamento tecnico scientifico degli interventi dei relatori impegnati
nella sezione veterinaria)

“Le  strategie  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  di  lotta  allo
sviluppo dell'antibiotico-resistenza negli agenti zoonosici di derivazione
animale”   9°  Forum  Risk  Management  in  Sanità  (Arezzo,  25-28
novembre 2014)

“L’alimentazione foraggera negli animali da reddito : azioni specifiche
intraprese a livello centrale e locale in seguito dell’AUDIT  FVO sulle
misure  messe  in  atto  dall’Italia  per  l’identificazione  dei  pericoli  e  la
gestione  dei  rischi  lungo  la  filiera  mangimistica  (AUDIT  Ref.  N°
DG(SANCO) 2012-6492)” Presentazione delle LINEE GUIDA per la
stesura dei Manuali di Autocontrollo nel comparto dell’erba medica
e dei foraggi. Regione Emilia Romagna. Bologna 27/11/2015

“Il monitoraggio della diossina” Corso  ECM IGIENE DEI MANGIMI
c/o  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Lazio  e  della  Toscana.
Roma 14 e 15 dicembre 2015

“(EFSA)  Science  Studies  and  Project  Identification  &  Development
Office (SPIDO)” Giornata informativa organizzata dal Ministro della
salute, Ufficio 3 DGOCTS,  per le organizzazioni art. 36 sulle call for
tenders “Development of Roadmaps for Action (Lotto 1 : ERA insect
pollinators;  Lotto  2:  omics,  pari  a  500000  euro/lotto)”  relative  ai
corrispondenti 2 theme paper SPIDO – VC 13 Dicembre 2021. 

(EFSA) Science Studies and Project Identification & Development Office
(SPIDO)  -  CONVEGNO  della  SOCIETA’  ITALIANA
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA (SIFTVet) –
Bologna 7/8 aprile 2022

SPIDO  (Science  Studies  and  Project  Identification  &  Development
Office),  e la  futura gestione della  ricerca Giornata di Formazione e
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Informazione  organizzata  dal  Ministro  della  salute,  Ufficio  3
DGOCTS,  destinata  alle Organizzazioni competenti ex art. 36 del RE
(CE n. 178/2002 IZSLER e UNIBS. Brescia 30/6/2022

ALTRI   INTERVENTI IN   CONVEGNI   E SEMINARI  

Facilitatore  nel  corso  “Gestire  le  emergenze  (epidemiche  e  non)
relative alla sicurezza alimentare e agli eventi straordinari: "Esercizi
di simutazione". IZS AM (CIFIV – Teramo). 5-7 Giugno 2019

CRISIS PREPAREDNESS TRAINING EVENT on Rift  valley  Fever -  Simulation
exercise. EFSA/IZS AM. E-learning. 6-8 luglio 2021. Attività di raccordo
con  EFSA  per  lo  svolgimento  del  corso  in  Italia,  supporto
all’individuazione, alla stipula degli accordi e alla definizione delle fasi
organizzative  preliminari con l’IZS sviluppatore.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La compilante ha partecipato ai seguenti eventi formativi :

Dr.F.Albanese-Dr.F.Leone  12-13/01/2002  Napoli   “Corso  base   di
dermatologia veterinaria”

Ordine Medici Veterinari di Campobasso. Campobasso 9-16/11/2002
“Incontri di aggiornamento per Medici Veterinari” – Corso ECM. Con
tale corso la compilante ha acquisito 3 crediti formativi.

  Azienda  A.S.L.  4   Termoli   8-15/02/2003  “  Popolazioni  canine
incontrollate  :  aspetti  zoosanitari”  –  Corso  ECM.  Con  tale  corso  la
compilante ha acquisito 4 crediti formativi.

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Napoli Federico II.
Napoli 24/04/2004 -22/05/2004  -  Corso di aggiornamento (n°11 crediti
formativi): Acquisizioni  recenti  ed aggiornamenti  in  tema di controllo
degli alimenti di origine animale 
             * 24/04/2004  Recenti acquisizioni riguardanti l’echinococcosi;
Cisticercosi  e  cenurosi:  comportamento  ispettivo;  Giardia  e
Cryptosporidium: risvolti di sanità pubblica.
             * 08/05/2004   Problematiche igienico sanitarie relative alla
tecnologia di produzione del gelato; Sistema qualità nella supply chain
del gelato; Controlli sanitari e normativa riguardante la produzione di
gelati.   

 * 15/05/2004 Interazioni tra molluschi bivalvi e microrganismi;
Principali  patologie  dei  molluschi  –  Aspetti  sanitari  e  normativi;
Risultati  dei controlli  ufficiali  sui molluschi  eduli  lamellibranchi  nella
regione  Lazio;  Produzione  dei  molluschi  eduli  lamellibranchi  nella
regione Campania e aspetti sanitari alla luce del futuro regolamento di
igiene. 
            * 22/05/2004 Allevamento dello struzzo; Tecnopatie di interesse
ispettivo;  Macellazione  dello  struzzo:  tecnologia  e  controlli;
Microbiologia  delle  carni  di  struzzo  in  relazione  alla  Decisione
471/2001/CE.
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 Facoltà di Medicina Veterinaria  – Università di Napoli Federico II.
Napoli  14-21-28/05/2005.   Corso  di  aggiornamento  (n°7  crediti
formativi):  Aspetti  normativi  ed  Igienico-Sanitari  correlati  alla
produzione ed alla vendita di alimenti di origine animale 
               * 14/05/2005   I Parassiti di interesse Ispettivo: coccidi;
toxoplasma e sarcocystis; trichinellosi: epidemiologia e prevenzione.
              * 21/05/2005 Produzione e commercializzazione del miele:
aspetti normativi ed igienico-sanitari. Allevamento apistico; Residui nel
miele: tecniche apistiche e contaminazioni involontarie; competenze del
veterinario ispettore nella produzione e commercializzazione.
             * 28/05/2005 Aspetti normativi e igienico sanitari correlati alla
vendita  degli  alimenti;  la  vendita  degli  alimenti  sulle  aree pubbliche;
vendita  degli  alimenti  dal  produttore  al  consumatore  –  normativa
attuale.

MERIAL EUROPEAN VACCINOLOGY SYMPOSIUM / ATENE
2-4/11/2006 “A comparative approach to early life vaccination” 

SANIT/ROMA 20/04/2007  “Pubblicità  sanitaria:  uso  consapevole  dei
farmaci di automedicazione e dei dispositivi medici”

MINISTERO  DELLA  SALUTE  /  ROMA  17/04/2007 :
“FORMAZIONE INTERNA sulle Procedure Operative Standard”

MINISTERO  DELLA  SALUTE/  ROMA  29/05/2007 “Corso  di
formazione : la valutazione critica degli studi clinici”

MINISTERO  DELLA  SALUTE/ROMA  7-8/06/2007 “Conferenza
Nazionale sui Dispositivi Medici”

ISS / ROMA 02/10/2007 : “Sanità Pubblica Veterinaria : investire
in ricerca oggi per garantire la sicurezza di tutti domani” – Corso
ECM. Con tale corso la compilante ha acquisito 6 crediti formativi.

European Medicines Agency /  LONDRA 3-4/12/2007 :  “Training of
Veterinary  Assessors  :  Veterinary  antimicrobial  products.  Specific
aspects of efficacy and safety assessment”

IZS TERAMO 04/02-28/07/2008 Corso e-learning : “La Gestione di una
emergenza epidemica di influenza aviaria” – Corso ECM. Con tale corso
la compilante ha acquisito 10 crediti formativi.

ASL  4  /  TERNI  14/03/2008.  Convegno :  “Il  farmaco  veterinario  :
legislazione e applicazione delle norme”

European Medicines Agency / LONDRA 26-27/11/2008 : “Training of
Veterinary Assessors : PSUR assessment and management ”

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Roma, Ottobre 2008
– Aprile 2009. “Corso d’Inglese INLINGUA (Livello B 1.5)” 

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Roma, 26/04/2009 –
06/05/2009. “  Verifiche dei  sistemi  regionali  di  prevenzione  in  sanità
pubblica  veterinaria  e  sicurezza  alimentare:  attività  di  audit  prevista
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dall’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) N. 882/2004” – con
tale corso la compilante ha ottenuto la qualifica di auditor per gli audit
sui  sistemi  regionali  di  prevenzione  in  sanità  pubblica  veterinaria  e
sicurezza alimentare effettuati  ai  sensi dell’articolo  4,  paragrafo 6,  del
regolamento CE 882/2004.

Ministero della Salute. Roma 13/04/2010 “III Conferenza Nazionale sui
Dispositivi Medici”

“2°  MERIAL  EUROPEAN  VACCINOLOGY  SYMPOSIUM” –
Prague, 13-15/05/2009 “Vaccination challenges in Ageing Populations”

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.  Roma, 29/09/2009.
WORKSHOP  internazionale  :  “Lotta  all’uso  dei  veleni  contro  gli
animali”

Ministero  della  Salute  in  collaborazione  con  l’ISS.  Roma,  17-
18/03/2010 – 18-25/10/2010 “Corso di formazione e aggiornamento sulle
verifiche  dei  sistemi  regionali  di  prevenzione  in  Sanità  pubblica
veterinaria e Sicurezza Alimentare (I e II modulo)”

Ministero della Salute. Roma, 19-20/10/2010  “ Corso di valutazione
dei dossier di registrazione dei medicinali ad azione immunologica – I
Modulo”

IZSLER -  Ministero della Salute. Roma 28/10/2011.   Corso ECM :
“L’evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo”. Con tale
corso la compilante ha acquisito 6 crediti formativi.

IZSLT/ IZSLER/ MINISTERO DELLA SALUTE. Roma 10/11/2011
Corso ECM di formazione  “PARATUBERCOLOSI: prospettive per la
sanità animale  e per la salute pubblica”. Con tale corso la compilante ha
acquisito 8 crediti formativi.

Ministero  della  salute. Roma  14  Novembre  2011.  “IV  Conferenza
Nazionale sui Dispositivi Medici”

INAIL. Roma 16/12/2011  Convegno Nazionale “Le nuove prerogative
dell’INAIL  nella  garanzia  della  sicurezza  in  Risonanza  Magnetica:
indicazioni operative, progetti di ricerca e ulteriori applicazioni”

IZSLER. Roma c/o Ministero della salute : 19 settembre 2012 Corso
Formazione  ECM  IL  CONTROLLO  DEGLI  ALIMENTI  PER  LA
PRIMA INFANZIA. Con tale corso la compilante ha acquisito 6  crediti
formativi.

ISS -  MINISTERO DELLA SALUTE.   27 settembre 2012   Corso
Formazione  ECM  Attività  e  organizzazione  dell'EFSA  -  Ruolo  e
interazione del Ministero della Salute - Ruolo del Focal Point Nazionale".
Con tale corso la compilante ha acquisito 8,2 crediti formativi.

Corso ECM organizzato da Ministero della Salute e ISS : Criteri per il
funzionamento  e miglioramento  dell’attività  di  controllo  ufficiale  da
parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e
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sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT. Elementi da
verificare nel corso degli  audit  di  settore svolti  dal Dipartimento sui
sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli
alimenti.  I edizione:  29 – 30 maggio 2013; 3 -5 giugno 2013. Roma,
Ministero  della  salute.  Con  tale  corso  la  compilante  ha  acquisito  50
crediti formativi.

"CORSO  DI  FORMAZIONE  SUGLI  OBBLIGHI  E
RESPONSABILITA' DEI VETERINARI IN VESTE DI UFFICIALI
DI  POLIZIA  GIUDIZIARIA"  –  Ministero  della  Salute,  Roma
16/10/2013.  Con  tale  corso  la  compilante  ha  acquisito  3,8  crediti
formativi.

Corso  FAD  :  “La  sorveglianza  epidemiologica  in  Sanità  Pubblica
Veterinaria” organizzato da  IZS Abruzzo Molise, dal 14 Marzo al 26
Maggio  2015.  Con  tale  corso  la  compilante  ha  acquisito  25  crediti
formativi.

“Corso  di  aggiornamento  su  Microsoft  excel  –  versione  2010”
Ministero della Salute (Roma) dal  4 al 25 marzo 2015.  

Better Training for Safer Food on Control  on contaminants  in feed
and food  -  Phase  2  TS03,  Rome  –  16-19 June  2015  (corso  teorico-
pratico con 15 ore di teoria e 9 ore di attività pratica) : I Better Training
for  Safer  Food,  la  cui  base  giuridica  è  il  Regolamento  882/2004/CE
(articolo 51), sono iniziative della Commissione Europea, DG Salute e
Sicurezza degli Alimenti (DG SANTE), inerenti le tematiche di sanità e
benessere animale, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute delle
piante utilizzate ai fini alimentari.  I destinatari  sono gli operatori delle
Autorità  Competenti  dei  Paesi  Membri  dell’Unione Europea,  coinvolti
nelle attività di controllo ufficiale, relative ai campi prima citati, al fine di
garantire un aggiornamento costante su tutti gli aspetti della normativa
europea  riguardante  le  specifiche  tematiche  e  consentirne  anche  una
omogenea  interpretazione  ed  applicazione  su  tutto  il  territorio
dell’Unione Europea.

Ministero della Salute e IZS Piemonte Liguria e Val D’Aosta. Corso
ECM “Gestione del carry over e HACCP”. Roma c/o Ministero della
salute  29-30/10/2015. Con tale corso la compilante ha acquisito 7 crediti
formativi.

“V  Workshop  dei  LNR  per  metalli  pesanti  negli  alimenti  e  nei
mangimi, e per gli additivi nei mangimi”  c/o ISS, Roma dal 19-al 20
novembre 2015

Better Training for Safer Food on Feed Law, Nantes, dal 30/11/2015
al  04/12/2015  (corso  teorico-pratico  con 17 ore  di  teoria  e  15  ore  di
attività pratica) : I Better Training for Safer Food, la cui base giuridica è
il  Regolamento  882/2004/CE  (articolo  51),  sono  iniziative  della
Commissione  Europea,  DG  Salute  e  Sicurezza  degli  Alimenti  (DG
SANTE), inerenti le tematiche di sanità e benessere animale, sicurezza
degli  alimenti  e  dei  mangimi  e  salute  delle  piante  utilizzate  ai  fini
alimentari. I destinatari sono gli operatori delle Autorità Competenti dei
Paesi Membri dell’Unione Europea, coinvolti nelle attività di controllo
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ufficiale,  relative  ai  campi  prima  citati,  al  fine  di  garantire  un
aggiornamento  costante  su  tutti  gli  aspetti  della  normativa  europea
riguardante le specifiche tematiche e consentirne anche una omogenea
interpretazione ed applicazione su tutto il territorio dell’Unione Europea.

Better  Training  for  Safer  Food  WORK-SHOP  on  Feed  safety,
Grange, dal 7 al 9 Giugno, 2016. 

Corso  ECM  di  formazione  e  aggiornamento FAD organizzato  dal
Ministero della Salute e ISS : La gestione delle emergenze di salute
pubblica.   Ottobre-Dicembre 2016.   Con tale  corso la compilante  ha
acquisito 48 crediti formativi.

Better Training for Safer Food  on Animal Health Risk Assesment,
Roma dal  3/4/2017 al  07/4/2017 (corso teorico-pratico con 16 ore di
teoria e 11 ore di attività pratica)  : I Better Training for Safer Food, la
cui  base  giuridica  è  il  Regolamento  882/2004/CE  (articolo  51),  sono
iniziative  della  Commissione  Europea,  DG  Salute  e  Sicurezza  degli
Alimenti  (DG  SANTE),  inerenti  le  tematiche  di  sanità  e  benessere
animale,  sicurezza  degli  alimenti  e  dei  mangimi  e  salute  delle  piante
utilizzate ai fini alimentari. I destinatari sono gli operatori delle Autorità
Competenti  dei  Paesi  Membri  dell’Unione  Europea,  coinvolti  nelle
attività  di  controllo  ufficiale,  relative  ai  campi  prima citati,  al  fine di
garantire un aggiornamento costante su tutti gli aspetti della normativa
europea  riguardante  le  specifiche  tematiche  e  consentirne  anche  una
omogenea  interpretazione  ed  applicazione  su  tutto  il  territorio
dell’Unione Europea.

WORKSHOP organizzato dal Ministero della salute, ISS e OMS : Effetti
sulla  salute  dei  cambiamenti  climatici  nella  Vision  “Planetary
Health”.  Roma, Ministero della Salute, 6 marzo 2018.

CORSO ECM organizzato dall’IZS Abruzzo Molise  “La comunicazione
del  rischio  in  sanità  e  benessere  animale  e  sicurezza  alimentare”
Ministero della Salute, Roma : dal 22 Febbraio al 9 Marzo 2018.  Con
tale corso la compilante ha acquisito 46 crediti formativi.

WORKSHOP internazionale organizzato dl Ministero della Salute :
Risk assessment and communication in the food chain : EFSA and
the  European  National  Authorities.  Models  of  collaboration.
Ministero della salute : Roma, 10 Dicembre  2018.

Evento  :  Circolazione  ed  impatto  dei  patogeni  enterici  in  Italia
organizzato  da  Focal  Point  Italiano  dell’Autorità  Europea  per  la
Sicurezza degli alimenti EFSA - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  e
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute –
Ufficio 3 del Ministero della Salute, Roma 18 ottobre 2018 

WORKSHOP  accreditato  ECM  : Progetto  CCM  Analisi
Epidemiologica  di  tre  malattie  infettive  orfane  :  sorveglianza
integrata ed epidemiologica della Listeriosi in Italia.  Organizzato da
ISS e Ministero della Salute. Roma. 26/2/2019
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Corso FAD c/o IZS AM NUOVO APPROCCIO PER LA RACCOLTA DATI DI

SANITÀ ANIMALE IN EUROPA  . 19/11/2020. Acquisiti 4,5 crediti ECM  

L’ANTIMICROBICORESISTENZA:  UN  APPROCCIO  ONE
HEALTH. Corso FAD c/o IZS Brescia dal 11/01/2021 al 30/11/2021.
Acquisiti 11,9 crediti ECM

PANDEMIA  DA  CORONAVIRUS,  UNA  VISIONE  E  UN
APPROCCIO  “ONE  HEALTH” Corso  FAD  c/o  IZS  Brescia  dal
11/01/2021 al 30/11/2021. Acquisiti 6,5 crediti ECM

Corso e-learning "Zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo"
II  edizione.  IZS  Lazio  Toscana.  10-11  Novembre  2021.  Acquisiti  8
crediti ECM.
 
ATTI DI CONGRESSI E PUBBLICAZIONI

1. Perrella A., Scala G., de Girolamo P., Corona M., Pelagalli  G.V.
Sulla periferia linfatica dell’epididimo di bufalo.  Giornate scientifiche
del  polo  delle  scienze  e  delle  tecnologie  per  la  vita  (Napoli  17/19
Maggio 2000), pag.4. 

2. Scala G., Perrella A., de Girolamo P., Esposito V. Sull’organogenesi
del  rene  durante  il  periodo  fetale  in  Bubalus  Bubalis.  Giornate
scientifiche del polo delle scienze e delle tecnologie per la vita (Napoli
14/15 Giugno 2001), pag.66. 

3. Scala G., Perrella A., Pelagalli G.V. Sulla microcircolazione del rene
di  bufalo  durante  il  periodo  prenatale.  LV  Congresso  della  Società
Italiana  delle  Scienze  Veterinarie  (Rimini  20/22  Settembre  2001),
pag.31-32. 

4. Scala  G.,  Corona  M.,  Perrella  A.,  Pelagalli  G.V.  Microvascular
architecture  of  the  duck  pecten.  1st  International  Meeting  of
Biotechnologies  and  Morphostructural  Veterinary  Sciences  (Naples
17/18 May 2002), pag.84. 

5. Perrella A.,  Scala G., Corona M., de Girolamo P., Pelagalli  G.V.
Aspetti  morfostrutturali  del  microcircolo  del  pettine  nell’anatra.
Giornate scientifiche del polo delle scienze e delle tecnologie per la
vita (Napoli 6/7 Giugno 2002),pag.23. 

6. Scala  G.,  Corona  M.,  Perrella  A.,  Pelagalli  G.V.  Vascular
arrangement  of  the  duck  pecten.  XXIVth  Congress  of  the  European
Association if Veterinary Anatomists (Brno 21/25 July 2002), pag.141. 

7. Scala  G.,  de Girolamo  P.,  Corona  M.,  Perrella  A.  Blood  and
lymphatic vessels in the buffalo epididymis.  XXIVth Congress of the
European Association if Veterinary Anatomists (Brno 21/25 July 2002),
pag.102. 

8. Mirabella N., Squillacioti C., Perrella A., Germano G., Paino G.
Seasonal  changes  of  the  noradrenergic  innervation  in  the  ductus
deferens and accessory genital glands of the water buffalo (Bubalus
Bubalis). XXIVth Congress of the European Association if Veterinary
Anatomists (Brno 21/25 July 2002) : pag.16. 

9. Scala  G.,  Corona  M.,  Mirabella  N.,  Perrella  A.,  Pelagalli  G.V.
Microvasculature of the pecten oculi in Anas plathyrhyncos. It. J. Anat.
Embryol. 107(3): pag.65-75, 2002.;  

10. Scala G., Corona M., de Girolamo P., Perrella A., Salvatore G. The
blood cerebrospinal  fluid  barrier  in  the buffalo choroid plexuses.  IV
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Congresso  dell’Associazione  Italiana  dei  Morfologi  Veterinari
(Grugliasco/Torino 29/31 Maggio 2003), pag.19. 

11. Perrella A., Scala G., Corona M., Pelagalli G.V., Esposito V. Effects
of early weaning on the development of the forestomach mucosa of the
buffalo.  IV  Congresso  dell’Associazione  Italiana  dei  Morfologi
Veterinari (Grugliasco/Torino 29/31 Maggio 2003), pag.28.    

12. Scala G., Perrella A., Corona M., Pelagalli  G.V. Angioarchitettura
del testicolo di  bufalo.  Giornate scientifiche del polo delle scienze e
delle tecnologie per la vita (Napoli 5/6 Giugno 2003), pag.78. 

13. Scala G., Perrella A., Corona M., de Girolamo P., Pelagalli  G.V.
Sulla  componente  vascolare  del  testicolo  di  bufalo.  LVII  Congresso
della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (Ischia 25/27 Settembre
2003), pag.35-36. 

14. Corona  M.,  Scala  G.,  Perrella  A. Angioarchitecture  of  the  duck
pecten. Biomedical Research. 15(1): pag. 19-25, 2004. 

15. Perrella A., Scala F., Corona M. Innervazione della lingua di bufalo
durante il periodo prenatale. Giornate scientifiche del polo delle scienze
e delle tecnologie per la vita (Napoli 20-21 Maggio 2004), pag. 23.

16. Bonati S.,  Pugliese M., Quondam R., Scardillo A., Perrella A.,
Macrì  S.,  Pugliese  A.  (2009).  “Legislative  Decree April  6,  2006
Application  In  Italy  And  Future  Prospects”. Xvii  International
Congress Of Mediterranean Federation Of Health And Production
Of Ruminants (Fe.Me.S.P.Rum). Perugia 27-30 Maggio 2009.

17.  A. Perrella*, S. Bonati* “La farmacosorveglianza veterinaria” . 30
giorni (8 : pag.15-23, 2009)

18.A.  Perrella*,  Pugliese  M.°,  S.  Bonati*,  Masucci  M.,  Macrì  S.*
“Prudent use of antimicrobials in veterinary medicines” Atti XVII
International Congress Fe.Me.S.P.Rum  May 26-29 2010 Durazzo 

19.S.  Bonati*,  Pugliese  M.°,  Macrì  S.*,  A.  Perrella*,  Pugliese  A.°
“Recording and trasmittal of information to estlabish a system of
treaceability  of  veterinary  medicines  in  Italy” Atti  XVIII
International Congress Fe.Me.S.P.Rum  May 26-29 2010 Durazzo 

20.Bonati S.*, Pugliese M.°, Macrì S.*, ° Perrella A.*, Pugliese A.°
“Strategy for reducing the need to use veterinary drugs on sheep
farms” Atti XVIII International Congress Fe.Me.S.P.Rum  May 26-
29 2010 Durazzo

21.Scali  F.,  Giacomini  E.1,  Lazzaro  M.,  NIgrelli  A.,Bontempi  G.,
Pasquali  P.,  Bonatti  S.,  Perrella  A.  ,  Candela  L.,  Vitali  A.,
Alborali  G.L.  “Monitoring  antimicrobial  consumptions  in
fattening pigs in Italy: preliminary findings towards an integrated
approach” 24th International Pig Veterinary Society Congress/8th
European Symposium of Porcine Health Management – Abstract
book
(http://imgpublic.mci-group.com/ie/PCO/IPVS_ESPHM_2016_Boo
k_of_Abstracts.pdf)  

22. M.G.  Falcone*,  A.  Perrella*,  S.  Bonati*,  D.  Rodorigo*,  C.
Marchiafava°, R. Masella°, L. Busani° “The Italian cooperation
with EFSA : strategies and actions”  Terzo congresso scientifico
EFSA – Parma 18-21 Settembre 2018.
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23. EFSA,  JesusAlvarez  Pinera1,  FlemmingBager,  MiloBystrický,
SusanneDitmannRasmussen,  DavidFoster,  KlemensFuchs,
MaryGilsenan,  DanicaGrahek-Ogden,  ÁkosJozwiak,
SanaaMoez,  MonicaNeagu,  EileenO’Dea,  AlessandraPerrella,
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Modelling
(https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020
.EN-1901) 

24. Silenzi  Annalisa,  Falcone  Maria  Girolama,  Masella  Roberta,
Perrella  Alessandra,  Bonati  Simonetta,  Busani  Luca “PILOT
PROJECT  FOR  THE  DEVELOPMENT  OF  A  NATIONAL
NETWORK  OF  ART.36  ORGANIZATION  EXPERTS  ON
MICROBIOTA, RISK ASSESSMENT AND HUMAN HEALTH” -
Congresso scientifico EFSA 2022 “Salute, ambiente e società, un
unicum”  – Bruxelles 21-24 Giugno 2022.

25. Masella  Roberta,  Falcone  Maria  Girolama,  Bonati  Simonetta,
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