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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 
La sottoscritta Emanuela Rossi è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e 
delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 
75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Emanuela Rossi 
 

  

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
Laurea in Medicina Veterinaria, iscrizione all’albo dei Medici Veterinari di Teramo col numero 327 ed 
all’albo regionale dei medici veterinari riconosciuti col numero 079 dal 09/05/03 

Dal 27/03/2017 a tutt’oggi Tecnico Laureato addetto al Laboratorio, contratto a tempo indeterminato  
 

Reparto Allevamenti e Sperimentazione Animale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abbruzzo e 
del Molise G. Caporale (IZSA&M G. Caporale, www.izs.it) 

 
Sistemazione e cura degli animali utilizzati a fini scientifici e sperimentali in qualità di Responsabile 
del Benessere Animale-RBA (ex art 3 comma 1 lettera h D.lgs 26/2014) dello Stabilimento 
Utilizzatore (BDF16) di proprietà dell’IZSAM di Teramo dal 17/09/2009; 

 
Gestione del Sistema informativo Sperimentazione animale come RBA per lo stabilimento 
utilizzatore BDF16 e con la qualifica di delegato del responsabile del benessere per gli stabilimenti 
utilizzatori 781AA e 944FO; 

 
Aggiornamento del registro dei trattamenti terapeutici dello stabilimento utilizzatore BDF16; 
 
Consulenza etico-scientifica agli Organismi Preposti al Benessere Animale operanti presso le 
istituzioni aderenti, riguardo i progetti che prevedono l’uso di animali a scopo sperimentale come 
membro del Comitato Etico Interistituzionale UNICH-PE, UNITE, UNIAQ, IZSAM (CEISA) dal 11 
Ottobre 2014  https://www.unich.it/ricerca/sperimentazione-animale/ceisa (nota n. 10927 del 
11/10/2013); 

 
Valutazione di tipo etico-scientifico su attività di sperimentazione animale, promozione del benessere 
degli animali allevati ed utilizzati presso gli stabilimenti di allevamento e di utilizzo di proprietà 
dell’IZSAM, redazione e revisione  delle procedure operative standard applicabili negli stabilimenti 
autorizzati, promozione ed applicazione della cultura dette tre R, gestione dei rapporti con le autorità 
competenti e consulenza in merito ai programmi di reinserimento degli animali utilizzati a fini 
sperimentali come membro dell’OpBA dell’IZSAM ex art 25-26 del D.lgs. 26/2014 (Delibera del 
Direttore Generale n. 313 del 15/05/2014); 

 
Coordinamento delle attività necessarie al rilascio del parere ex art 26 comma d D.lgs 26/2014; 

 
Consulenza  in qualità di esperto etico esterno per il progetto Rep-Eat-H2020-MSCA-COFUND-
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Dal 1/02/2009 al 26/03/2017               Tecnico Laureato addetto al Laboratorio, contratto a tempo indeterminato  
                                                   Reparto Vaccini Virali, Sieri e Diagnostici 
 

 Gestione dei protocolli sperimentali che prevedono l’utilizzo di modelli animali per la 
produzione di materiale biologico (Emolisina e sieri iperimmuni su coniglio, Globuli rossi su 
Montone, antigene Tripanosoma Equiperdum su ratti, Sieri iperimmuni per AHS e EHSD 
su Guinea pigs, anticorpi monoclonali su topi); 

 titolazioni virali;  

 allestimento di colture cellulari VERO; 

 controlli di sterilità;  

 esecuzione di protocolli sperimentali per la realizzazione di test di immunogenicità, efficacia 
e challenge per la messa a punto di  vaccini inattivati (BT, AHS, PPR); 

                                                              
                                                              Veterinario designato ex art 24 D.lgs 26/2014 dal 3/12/2013 al 06/06/2015 presso lo stabilimento  
                                                   utilizzatore  944F0 sede di Colleatterrato; 
 

                                                                 Settore  Laboratorio Produzione Diagnostici, Reagenti e Vaccini-IZSA&M 
 
 
 

Dal 15/06/2004  al 31/01/2009  Medico Veterinario, contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

                                                  Reparto Relazione Uomo-Animale 

                                                         

                                                             Assistenza veterinaria e consulenza sul benessere animale ex art 12 del D.lgs 116/92 ed art.6  

                                                  comma 4 

                                                             Assistenza agli animali, del funzionamento delle attrezzature, della gestione delle strutture e del       

                                                             personale ad esse adibito ai sensi art 5 comma d e 12 comma 2 punto 5 del D.lgs. 116/92 (D.M 

                                                  n.79/2014-A del 28/02/2014); 
 
                                                              Settore Laboratorio Sviluppo Risorse Umane, organizzazione e Benessere Animale- IZSA&M 

     

    
  
Dal  08/10/2003 al 08/04/2004           Volontario 
   e   20/04/2004 al 14/06/2004            
                                                              Centro Riproduzione animale /Reparto Relazione Uomo-Animale 

 
                                                                    Gestione ed allevamento degli animali in sperimentazione in affiancamento 

 
                                                              Settore Laboratorio Sviluppo Risorse Umane, organizzazione e Benessere Animale-IZSA&M 

 
 
 

 Dal 1/01/2003 al 31/01/2004          Medico Veterinario 
                                                            ASL di Teramo 
                                                              
                                                             Attività di profilassi di stato, sorveglianza Tubercolosi  Bovina, Brucellosi Bovina ed ovicaprina e   
                                                             Leucosi bovina enzootica; 
 

2015” presso l’Università degli Studi di Teramo; 
 

Attuazione del programma di Assicurazione di Qualità dell’Istituto nell’ambito del proprio reparto 
(SOP di sistema e di reparto); 
Individuazione dei fornitori di animali utilizzabili per l’esecuzione di procedure sperimentali al di fuori 
delle specie contemplate nell’allegato I, art. 10 comma 1 D.lgs 26/2014; 

 
Settore  Laboratorio Ecosistemi Acquatici e Terrestri- IZSA&M 
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                                                              Settore  Servizio Sanitario Nazionale 
                                                                      

   
  
1999-2002                                                                                                   
                                                               
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
            ISTRUZIONE  

 
 
Imprenditore Agricolo a titolo principale 
 
Impresa agricola individuale cod. 008TE689 

 
Gestione allevamento in purezza di ovini di razza merinizzata, produzione e vendita agnelli da carne.    
Gestione delle pratiche agronomiche in regime di colture biologiche 
 
Settore Agro-zootecnico 
 
 
 

 

Anno accademico 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2006-2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2003-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno accademico 1996-2002 

 

 

 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

 FORMAZIONE 

 

MASTER Universitario di II livello in “Ricerca clinica e Sviluppo dei farmaci”, 109/110, coerente con il 
contenuto del “Syllabus Pharma Train”, tesi dal titolo “La buona pratica di Laboratorio in ricerca 
preclinica” 

 

 

Università degli Studi di Camerino, Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute 

  Conoscenza ed applicazione degli strumenti appropriati per pianificare, gestire ed analizzare 
studi sperimentali. Conoscenza approfondita dei processi connessi con lo sviluppo dei 
farmaci dalla fase preclinica all’immissione in commercio. 

 
Diploma di Specializzazione in “Scienza e Medicina degli animali da Laboratorio”, 70/70 e Lode, con 
tesi dal titolo “Messa a punto di un vaccino inattivato contro la peste equina. La cavia come modello 
alternativo per lo studio dell’efficacia del vaccino”.   
 
Università degli Sudi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 

    Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della gestione, benessere e 
cura degli animali da esperimento così come previsto dalla Raccomandazione della 
Commissione Europea del 18 Giugno 2007 inglobate nella Direttiva 2010/63/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 in materia di protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici e nel decreto legislativo attuativo  del 4 marzo 2014, n. 26. 

 
 
Dottorato di Ricerca XIX ciclo in “Clinica e Terapia d’Urgenza Veterinaria” con tesi dal titolo “Aspetti 
fisiologici della gravidanza e del parto nella pecora” 
 
Università degli Studi di Teramo, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie 
 

    Competenze nella gestione di studi sperimentali che prevedono l’utilizzo degli animali e 
messa a punto di indicatori oggettivi per la valutazione del Benessere animal based 
(metaboliti del cortisolo sulle feci). 
 

Laurea in Medicina Veterinaria 110/110 e Lode con una tesi dal titolo “Artroscopia con mezzo gassoso 
nel cavallo” 
 
Università degli Studi di Teramo, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie 
 

   Gestione di uno studio sperimentale nel cavallo sportivo, presentazione di casi clinici e 
messa a punto di una nuova tecnica diagnostica. 

 
Diploma di Maturità Scientifica, 54/60 
 
Liceo Scientifico G. Peano, via della Fonte n. 9 00015  Monterotondo- Roma 
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                               07/07/2020 

 

 

                                   11/06/2020  

 

 

 

                                8/06/2020 

                               

 

 

                              14/05/2020 

 

 

 

                              30/04/2020 

 

 

                     02/03- 28/04/2020 

     

 

                        3/02- 27/04/2020 

 

            

 

                               16/04/2020 

 

                               

 

                               14/04/2020 

                     

                    

 

                              09/04/2020 

                              

 

 

                              31/01/2020 

                      

 

 

                                 

                              26/11/2019 

 

  

 

             20/03/2019-30/11/2019                             

 

                                            

                                    22/11/2019 

 

 

                              07/11/2019 

                           

 

                              08/10/2019 

 

Webinar  (RES) Covid-19 pandemic & laboratory animal science: management of facilities, ethics and 
welfare. Good practices and lessons for the future organizzato da IZSA&M e Fondazione Guido 
Bernardini, Teramo (2 ore) 
 
Corso FAD SINCRONA  webinar (ID provider 122) ECM 7,1 IL SISTEMA ECM NELLA 

FORMAZIONE DEL VETERINARIO DESIGNATO (DLGS 26/2014) –1° Edizione IZSLER 11/06/2020 
(5 ore) 
 
Corso FAD accreditato ECM 20 6 Aprile-30 Novembre 2020 MEDICINA D'URGENZA DEGLI 

ANIMALI DA COMPAGNIA (FAD) –Edizione Unica Edizione Unica Piattaforma LMS dell’IZSLER (10 
ore) 
 
Corso FAD accreditato ECM 33 6 Aprile-30 Novembre 2020 LE ZOONOSI A TRASMISSIONE 

ALIMENTARE: AGGIORNAMENTO SULLE FONTI, AGENTI ZOONOTICI E FOCOLAI DI 
TOSSINFEZIONE ALIMENTARE (FAD) –Edizione Unica Piattaforma LMS dell’IZSLER (33 ore) 
 
 
Corso FAD (evento n. 294853) accreditato ECM 10 Corso propedeutico per l’accreditamento del 

Veterinario FISE organizzato da  ProfConServizi Formazione (10 ore) 
 
Corso FAD accreditato ECM 11,3 AMR One Health organizzato da  ProfConServizi Formazione (9 

ore) 
 
 
Corso FAD accreditato ( ID evento 105F20)  ECM 20,8 Introduzione al fenomeno dell’antibiotico 

resistenza e al suo contrasto organizzato dall’Istituito Superiore di Sanità (16 ore) 
 
 
Corso FAD  (evento n. 262961)  accreditato ECM 6  LA NORMATIVA DELLA RICETTA 

VETERINARIA - RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA  organizzato da  ProfConServizi 
Formazione (6 ore) 
 
Corso FAD  accreditato ECM 6,5   Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza 

COVID-19 organizzato da Istituto Superiore di Sanità Periodo di erogazione: 30/03/2020 - 21/09/2020 
(5 ore) 
 
 
Corso FAD accreditato ECM 20.8 Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto organizzato da Istituto Superiore di Sanità Periodo di erogazione: 
28/02/2020 - 28/04/2020 (16 ore) 
 
 
Riunione Plenaria del Coordinamento tra Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali usati a 
fini scientifici (CNPA) e Delegati e Coordinatori dei Gruppi di Lavoro I, II,III,IV,V,VIII,IX,X degli 
Organismi Preposti al Benessere Animale (OPBA) 
 
 
Riunione Plenaria del Coordinamento tra Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali usati a 
fini scientifici (CNPA)  e Delegati e Coordinatori dei Gruppi di Lavoro I, II,III,IV,V,VIII,IX,X degli 
Organismi Preposti al Benessere Animale (OPBA) 
 
Corso di formazione FAD, edizione unica “APPLICAZIONE DEL DLGS 26/2014 NELLA ISPEZIONE 
DEGLI IMPIANTI UTILIZZATORI DA PARTE DELL’AUTORITA COMPETENTE” 20 Marzo-30 
Novembre 2019;(FAD 1° edizione) 6 CREDITI, Piattaforma LMS dell’IZSLER (6 ore) 

 
 
Il benessere animale in allevamento e nelle nostre case I edizione c/o CIFIV IZSAM (6 ore) 
 
 
Corso di formazione: L'impiego dei grandi animali nella ricerca traslazionale. Teramo, 7 Novembre 
2019, CIFIV (6.5 ore) 
 
Certificate of Attendance “Project Harmonization & Recognition of LAS education and training in  
Member State” 4 th  Transnational meeting UPPSALA (8 ore) 
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                              8-9/07/2019 

 

 

 

 

                                    

                               27/06/2019 

 

 

 

 

                                 10-13/06/2019   

 

 

 

13/05/2019                                                

 

   

 10/05/2019 

 

 
 

                            9/03/2019 
 
 
 
                                     
                            11-13/12/2018 
 
 

                                               

                      05/12/2018                       

                                                  
                                         
                                  3/12/2018 

 

                                      
                                        
                                 21/09/2018 
 
 

 
                                       

                                                   
17/09/2018                                                           

 

 

                                   
                                  9-10 /07/2018 
 
 
 
                                     

                                           23/03/2018 
 

                                                
                
                                           15/12/2017 

 

 
 

Seconda Convention Nazionale degli Organismi Preposti al Benessere Animale (OPBA), presso il 
Università degli Studi Federico secondo di Napoli (12 ore) 

 Stato dell’arte nella composizione ed organizzazione degli organismi  preposti al BA e 
personale ad essi afferente; 

  
 
    Seminario sulla biologia, ecologia e protezione del gambero di fiume 
    Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria "Francesco Gramenzi” (CIFIV) 
    dell’IZSAM (7 ore) 

   Conoscenze su biologia, ecologia e patologia delle specie di crostacei autoctoni ed 
alloctoni, principali tecniche diagnostiche di patologia; 

 
    14 th Congresso Internazionale Laboratory Animals 
     FELASA Praga-Repubblica Ceca (23 ore) 

  Laboratory animal Science, aggiornamenti; 
    
  
   Corso “Sviluppo del potenziale ed Empowerment del sé”  CIFIV (IZSAM 1,5 ore) 
      
    
    Gli animali utilizzati a fini scientifici. Per un approccio etico alla sperimentazione animale, 
    organizzato dall’IZSAM “G. Caporale”  presso il CIFIV (7,5 ore) 

  Etica della sperimentazione animale; 
 
 

     Corso “Le missioni del personale ed il progetto Plastic-Free”, organizzato dall’IZSAM  “G. Caporale”                                       

 conoscenza del regolamento sulle missioni del personale (1,45 ore) 
            
 

       Project Harmonization & Recognition of LAS education and training in Member State” HERMES,          
     short term course Universitated of Murcia, School of Veterinary Medicine (20 ore) 

   definizione dei criteri generali per la costruzione del modulo e-learning previsto dal progetto; 
 

      
     Corso  Scientometria: istruzioni per l’uso” organizzato dall’IZSAM  G. Caporale  c/o CIFIV (2,50 ore)   

 conoscenze sulle misurazione e dell'analisi della scienza e delle produzioni scientifiche; 
 
      Corso di aggiornamento al Primo Soccorso organizzato dall’IZSAM “G. Caporale” II Edizione  

 gestione delle emergenze; 
 
Nomenclatura dei ceppi murini tenutosi a Roma  presso il Centro Europeo di Ricerca sul Cervello 
(C.E.R.C.) (4 ore) 

   conoscenza delle modalità di nomenclatura internazionale dei roditori geneticamente 
modificati; 

      
     

     Il nuovo Sistema Informativo delle Risorse Umane. I edizione del 17 settembre p.v. (CIFIV) (45 min) 

  conoscenza del regolamento del personale e competenze sull’utilizzo del portale del 
dipendente; 

 
 

Prima Convention Nazionale degli Organismi Preposti al Benessere Animale (OPBA), presso il 
Ministero della Salute (8 ore) 

 Stato dell’arte nella composizione ed organizzazione degli organismi personale; 
 

Incontro OpBA Centro-Sud organizzato a Napoli, Complesso dei SS. Marcellino e Festo   
dell’Università degli Studi di Napoli dal Comitato Nazionale per la Protezione degli Animali (7 ore) 

 Presentazione dei risultati dell’attività ricognitiva svolta nel corso del 2018 dal CNPA; 
 

Corso di aggiornamento: “ Il sistema anticorruzione (Legge 190/2012) e gli obblighi di pubblicazione 
imposti dalla normativa sulla trasparenza (D.lgs. 33/2013) nelle strutture sanitarie organizzato 
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                               13-14 /12/ 2017 
 
 
 
                                                                              
                             20-21/09/2017 
   
                             
                                30/06/2017 

 

 

 

                                    09/05/2017 
 

    
                    

                        05/04/2017 
 

 

 

                         
                      10-11 Ottobre 2016 
.  

 

 

                                   03/10/2016 
 

 

                
 
                13-16/06/2016 

 

                                            
                        15/04/2016 

 

 

                                   11/03/2016 

 

 

 

                     
                          24- 25/11/2015 

  

 

 

 

                               27/04/2015 

 

 

                                14/01/2015 

 

                           
                           06/03/2015 

 

 

 

dall’IZSAM “G. Caporale” II Edizione  presso il CIFIV (5:30 ore) 

   conoscenza dei principi di trasparenza e delle norme anticorruzione a cui sono assoggettati i 
dipendenti pubblici delle strutture sanitarie; 
 

Corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro organizzato dall’IZSAM “G. 
Caporale”   presso il CIFIV 

 conoscenza delle regole di base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; 
           
     Corso di formazione Zoonosi e malattie emergenti trasmesse da vettori II edizione IZSAM  G 
     Caporale CIFIV (14:30 ore); 
 
     Giornata di formazione su “Phishing: se lo conosci lo eviti”, organizzato dall’IZSAM “G. Caporale” 
     presso il CIFIV (1:50 ore) 

 conoscenza dei rischi nell’utilizzo della mail istituzionale; 
 

Seminario su “HORIZON 2020 SFIDA SOCIALE”, Aspetti etici nei progetti di ricerca ed innovazione” 
svoltosi a Teramo organizzato da IZSA&M (4:30 ore) 

 etica della ricerca scientifica; 
 
Corso di formazione “Corrette pratiche di pulizia e disinfezione nelle aree a contaminazione 
controllata” organizzato dall’IZSAM “G. Caporale” presso il CIFIV (6:50 ore) 

 principi di base della gestione corretta delle aree di lavoro in laboratorio; 
 
 

     XXIII Convegno Annuale A.I.S.A.L Modelli animali e model li alternativi: quale futuro per la ricerca?   
     Centro Congresso Frentani, ROMA 

 Aggiornamento su LAS; 
 
    Convegno “Tutela degli animali e qualità della scienza, Analisi e considerazioni a due dal   
    recepimento italiano della Direttiva Comunitaria 63/2010”  organizzato da Istituto Superiore di Sanità 

 Il D.lgs 26/2014 e Direttiva comunitaria 63/2010; 
 

    13 th Congresso Internazionale FELASA Brussels-Belgium 

 Laboratory animal Science, aggiornamenti; 
 

      Conferenza Nazionale BENESSERE animale, Roma organizzato dal Ministero della Salute,   
   Auditorium Biagio D’Alba 

 Stato dell’arte sul benessere animale; 

   Corso di formazione  su “Il dolore animale: valutazione e gravità delle procedure EDIZIONE  

   UNICA” organizzato dall’IZSLER e tenutosi a Brescia 

 Conoscenza e verifica delle competenze sulle modalità di valutazione del dolore negli 
animali da laboratorio; 

 
   Corso “Gli OPBA e la valutazione tecnico scientifica dei progetti sperimentali con animali: procedure,    
contenuti e professionalità. (artt. 25 e 26 del D.L.gs. n 26/2014). Indirizzo: Farmacologia” organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità 19,8 CREDITI 

 Conoscenze su modalità di valutazione tecnico scientifica  ex art 26 comma 2 D.lgs 26/2014; 
 

Corso di formazione sul rischio biologico CIFIV Teramo 

 Conoscenza dei rischi correlati all’uso di agenti biologici di classi diverse; 

 

Corso “Pronto soccorso aziendale” CIFIV Teramo; 

 
Evento formativo “Monitoraggio sanitario degli animali da laboratorio: Roditori e lagomorfi organizzato 
dall’IZSLER e tenutosi a Brescia 

 Principi di base per i monitoraggio sanitari negli animali da laboratorio, secondo FELASA; 
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     24-25-26 /11 e 1-2-3/12/ 2014 
 

 

 

                                     25/11/2014                            
 
 
 

                     

                   30/06 al 02/07/ 2014 
 
  
 

                               
                                  
                               15/05/2012 
 
 

                                        
                                  
                                   27/04/2012 
 
 

                                   
                              20-22/03/2012 
 
 

                             
                        21-24/02/2012 

 

                        
 
                         24-26/01/2012 

                        
 

                                  13-15/12/2011 
 
 
 

                  Ottobre 2010/2011 
 

                 
             Marzo a Giugno 2011 
 

                                     
                                     23/03/2011 

 
 

 

                                    18- 20/01/2011 
 

                         
                         Aprile-Luglio 2010 
 

                             
                            10-11/04/2010 
 
 
 

                                     29/06/2009 

       
 
                               01/07/2009 
 

 
Corso di formazione “Scienza degli animali da laboratorio" edizione 2014 secondo linee guida FELASA, 
tenutosi a Roma  nelle date  presso il Centro Europeo di Ricerca sul Cervello (C.E.R.C.) 50 CREDITI 

 Formazione di base obbligatoria per le figure previste dall’art 23 del D.lgs 26/2014; 
 
Incontro di aggiornamento sui modelli animali nella sperimentazione scientifica dal titolo “I Cefalopodi: 
una new entry come animali da laboratorio” presso il Centro Europeo di Ricerca sul Cervello (C.E.R.C.) 

 Principi di base sull’uso dei cefalopodi, di nuova introduzione come animali ad uso 
sperimentale; 

Corso di formazione “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: cosa cambia con il D.LGS 
26/2014?- Modulo legislativo: Formazione e organismo preposto al benessere animale” organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna” 12 CREDITI 

 Modalità di organizzazione e funzionamento degli Organismi preposti al benessere 
animale; 

 
Seminario su “AniBio: versione aggiornata del software per la gestione degli animali in sperimentazione” 
organizzato dall’ICT e tenutosi a Teramo 

 Principi di gestione informatizzata degli animali utilizzati a fini sperimentali; 
 

Corso di formazione “L’Istituto G. Caporale di Teramo e la gestione delle credenziali di accesso con i 
nuovi applicativi” organizzato dall’IZSAM “G. Caporale”; 
 
 
Corso di formazione “Prospettive ed esperienze internazionali” per esperto di strategie di  Pest 
management organizzato dall’IZSAM “G. Caporale”; 
 
Corso di formazione “Integrated  Pest  Management” per esperto di strategie di Pest management 
organizzato dall’IZSAM G. Caporale; 
 
 
Corso di formazione “Tecnica di difesa tradizionali e innovative” per esperto di strategie di  Pest 
Management organizzato dall’IZSAM “G. Caporale”; 
 
Corso di formazione “Introduzione alla metodologia del Pest Management” per esperto di strategie di  
Pest Management organizzato dall’IZSAM “G. Caporale”; 
 
Corso di Inglese on line livello B1 organizzato da IZSA&M; 
 
Corso di formazione “Funzioni, Organizzazione e sistemi informativi e gestionali” dell’Istituto “G. 
Caporale” organizzato dall’ IZSAM “G. Caporale”; 
 
Convegno su “La nuova Direttiva Europea 2010/63/UE sulla protezione degli animali ut ilizzati ai fini 
scientifici, un confronto aperto per un recepimento condiviso AISAL-SIVAL, Roma; 
 
 
Corso di formazione “Corso di primo soccorso” organizzato dall’IZSAM “G. Caporale”; 
 
Corso di formazione “La formazione di base dei tecnici di laboratorio” organizzato dall’IZS e tenutosi a 
Teramo; 
 
Convegno su “La veterinaria nelle emergenze” organizzato dall’IZS e dall’A.N.M.V.I. Montesilvano  (PE); 
 
 
Corso di formazione “Agenti patogeni utilizzati nelle attività di Laboratorio: il rischio biologico” 
organizzato dall’IZS e tenutosi a Teramo; 
 
Corso di formazione “I Sistemi informativi dell’IZS A&M e l’uso di Open web mail” organizzato dall’IZS e 
tenutosi a Teramo; 
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                 11-18 e 25/03/2009 
 
 

                              
                            26-30/01/2009   

 
                           
                              
                            17/10/2008 
 
 
                              
                            25/09/2008 
 
               
                          
                       08-09/09/2008 
 
 
                           27/06/2008 
 

                                      
 
                                   9-10/06/2008 
          
                                       
                                        
                                      17/03/2008   
 

 
             

                    27-30/11/2007 
                                                                                        
                        
 
                        11-14/06/2007 

 
                      
                       14-16/05/2006 
 
 
                                 29/03/2007 

 
 
                                            
                            12-13/03/2007 
                                     

 
                                  15-16/02/2007 

 
 

                                    
 

                                       20/10/2006 
 

                                  
                                       08/10/2006 

      
 
                                       06/10/2006 

                                  

 
 
Corso di formazione “Agenti patogeni utilizzati nelle attività di Laboratorio” organizzato dall’IZS e 
tenutosi a Teramo  11 CREDITI; 
 
 
Corso di formazione “Animal welfare during transport and related operations” organizzato dall’IZS; 
 
 
Seminario su “Il benessere degli animali in Argentina” svoltosi a Teramo; 
 
 
 
Seminario su “Il benessere animale durante il trasporto” svoltosi a Teramo (IZSA&M); 
 
 
l controllo del dolore negli animali da laboratorio: anestesia ed analgesia" e "Modelli chirurgici nella 
ricerca biomedica" Palazzo delle Stelline, Sala Manzoni - Milano; 

 
Seminario “Paure e fobie nel cane di canile: strategie di prevenzione e trattamento” organizzato dall’IZS; 
 
 
 
Convegno su “Benessere e qualità nella sperimentazione” tenutosi a Gargnano del Garda (BS); 
 
      
 
 Attività di formazione FAD su “La gestione epidemica di Influenza Aviaria” 10 CREDITI; 
    
      
   Corso di formazione “Immunità cellulare e applicazioni in medicina veterinaria: i l “self” che osserva   
  se stesso per difendersi dal “non self” organizzato dall’IZS; 

 
     
    Felasa-Iclas Joint Meeting Villa Erba, Cernobbio (Como); 

 
 
Convegno su “Benessere e sanità animale: un binomio inscindibile” tenutosi a Gargnano del Garda 
(BS); 
 
Congresso Nazionale della Associazione Scientifica di Avicoltura dal titolo “Benessere del pollo da 
carne: prerequisito o valore aggiunto” presso la fiera di Forlì; 
 
Convegno su “Benessere e comportamento animale” organizzato dalla Scuola di specializzazione in 
Scienza e medicina degli animali da laboratorio presso la Facoltà di medicina veterinaria di Milano; 
 
Seminario su “Metodi Alternativi alla Sperimentazione Animale” tenutosi a Roma presso Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Antropologia ed organizzato dalla Italian Platform  
on alternative methods (IPAM); 
 

    
    Congresso Nazionale della SIVAL “Il coniglio nella ricerca biomedica” tenutosi a Cremona 5  
CREDITI; 

 
Giornata di studio su “La legislazione del farmaco in medicina veterinaria” organizzato dall’ordine dei 
medici veterinari della provincia dell’Aquila; 

     
Seminario “Il Benessere animale durante il trasporto e riflessi sulla qualità delle carni” organizzato da 
AUSL di Pescara e tenutosi presso il centro Agroalimentare  svoltosi a Cepagatti (PE) 3 CREDITI; 
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                                           29/09/06 

 
                                   
                                   
                                   11-15/09/2006 
 
 
 
 
 

                                      8-10/06/2006 
 
 
 

                                5-6 Giugno 2006 
 
 

                                   
                                   27/05/2006 

 
                                    

                            11/05/2006 

 
 

                                  5-6/05/2006 
 

                                      
                                     20/12/2005 

                                   
 
                             26-27/09/2005 

 
 

                                       26/07/2005 
 
 

                                            
                                       18/06/2005 
 
 
                                 12-13/04/ 2005 
 
                         
                                       30/03/2005  
 

                          
                              28- 30/01/2005 

 
                         06/09/04 al 09/09/04 
 
                          
                     26/07/04 al 29/07/04 
 
                                              
                                               9/06/04 

 
 
                                            07/06/04 
 
 
                               26 al 30/04/2004 
 

 
 
Seminario “Il trasporto aereo e marittimo (per tutte le specie)” organizzato da AUSL di Pescara e 
tenutosi presso il centro Agroalimentare  svoltosi a Cepagatti (PE) 3 CREDITI; 
 
 
Corso di Perfezionamento in “Gli animali da laboratorio: Normative, stabulazione, metodologie e 
procedure sperimentali” presso il Dipartimento di Farmacologia preclinica e clinica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia , Università degli Studi di Firenze 5 CFU; 
 
 
IV Congresso Nazionale della S.I.R.A. “SOCIETA’ ITALIANA DI RIPRODUZIONE ANIMALE” 
tenutosi a Pisa; 

 
Convegno su “Benessere e sanità animale: un binomio inscindibile” tenutosi a Gargnano del Garda 
(BS) organizzato da IZSLER; 

 
Congresso Nazionale della SIVAL “Anfibi e pesci: nuove prospettive nella ricerca biomedica” 
tenutosi a Cremona; 

 
Seminario su “Behavior Problems in dogs: Effects of breed, sex and neutering, and their contribution 
to canine-human divorce”, svoltosi a Teramo; 

 
Incontro di aggiornamento per medici veterinari su “Benessere animale nella Società globalizzata: 
nuova frontiera del Medico Veterinario”, Atessa (CH); 

 
     Seminario “Enterocolite epizootica del coniglio” svoltosi a Teramo (IZSA&M); 
 

 
Seminario su “Animal welfare in Chile ed EU: shared experiences and future objectives” svoltosi a 
Silvi Marina (TE); 

 
Seminario “L’adenocarcinoma polmonare ovina come modello per oncogenesi ed interferenza virale” 
svoltosi a Teramo (IZSA&M); 

      
     Congresso Nazionale della SIVAL “Il ruolo del medico veterinario nella ricerca biomedica” tenutosi a 
     Milano; 
 

Corso di Formazione “Building the ePortfolio at Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 
del Molise G. Caporale” svoltosi a Teramo; 

 
Seminario su “Trattamento dei dati personali” svoltosi a Teramo (IZSA&M); 

 
 

Congresso Nazionale Multisala della SIVE tenutosi a Pisa 7 CREDITI; 
 

Corso di formazione “Statistica applicata alle attività veterinarie” organizzato dall’IZS; 
 
      

Corso di formazione per Formatori organizzato dall’IZS 25 CREDITI; 
 
      
     Seminario “Benessere Animale e Medicina Veterinaria in Sud America organizzato dall’IZS; 
 

 
Conferenza Internazionale su “Animal Welfare: navigating  instumentally or by sight?” organizzata 
dall’IZSAM presso la sala del Cenacolo Camera dei Deputati, Roma; 
 
Corso di formazione “L’approccio interdisciplinare al Benessere degli Animali” organizzato dall’IZS e 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

                                   25/03/2004 

 
 

                    31/01- 1/02 2004 
 
                                    
                                    30/01/2004 
 
 
              08/05/2003 al 18/12/2003 
 

 
                                            
                                     
                                   13/12/2003 

 
 
 

                                10-11/10/2003 
 
 
                                     03/11/2003 

 
 

                                     19/09/2003 
 
 
                                    07/06/2003 
 
 
 
 
                               
                                  1-2/02/2003 
 
                                
                                   18/12/2002 
 
 
                                
                                   07/11/2002 

 
 

                               Anno 2001 
 

svoltosi a Teramo; 
 

Convegno Internazionale su “Blue Tongue: realtà e prospettive” organizzato dalla facoltà di Medicina 
Veterinaria di Teramo; 

 
Congresso Nazionale Multisala della SIVE tenutosi a Perugia; 

 
 
Seminario SIRE (Società Italiana di Riproduzione Equina) sulle “Patologie neonatali del Puledro” nel 
giorno 2 CREDITI; 
 
Corso di Perfezionamento in Riproduzione Bovina ed Equina presso l’Istituto di Biologia della 
Riproduzione ed Ostetricia degli animali domestici della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università 
degli Studi di Bari 50 CREDITI; 
 
 
Seminario SIRE su “Argomenti di riproduzione equina e neonatologia” tenutosi a Cremona 4 
CREDITI; 

 
 
Corso di formazione su “Incontri di aggiornamento per i medici Veterinari” tenutosi a Teramo 4 
CREDITI; 

      
Giornata di formazione sulle “Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili” organizzato dall’ IZS tenutosi 
a Teramo; 

      
Giornata di formazione su “Addome Acuto del Cavallo: Cosa E’ Possibile?” organizzato da SIVE e 
tenutosi a Perugia 4 CREDITI; 
 

     Giornata di formazione sulla “Fecondazione artificiale con seme congelato e biotecnologie 
     riproduttive nella specie equina” organizzata dal Dipartimento di Produzione Animale della Facoltà di 
     Medicina Veterinaria di Bari 4 CREDITI; 
       
 
     Congresso di Riproduzione Equina organizzato dalla SIVE (Società Italiana di Veterinari per 
      equini)tenutosi a Pisa 7 CREDITI; 
 
     Giornata di studio su “Prioni e Sicurezza alimentare: Aggiornamenti, Riflessioni e Prospettive”      
     organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo; 
    
  
     Seminario su “Semeiotica delle Zoppie” organizzato dalla SIVE e tenutosi a Verona; 
     
  
     Corso di Lingua Inglese di primo livello c/o British Institute di Teramo; 
       
                   
 
 
         

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificazione livello B2, Centro linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Teramo 28 Gennaio 2019 
In corso certificazione C1 level 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative, 
gestionali e comunicative 

Capacità di livello elevato nel lavoro di gruppo con figure professionali diverse per esperienza e 
background culturale sia nel settore tecnico scientifico sia nell’ambito della formazione professionale 
continua in ambito sanitario. Spiccata attitudine a costruire una rete di rapporti umani e professionali, 
sia con colleghi di lavoro sia con clienti esterni, basata su un sentimento di fiducia ed elevata 
affidabilità.  

Conoscenza di base delle metodologie di comunicazione ed ottimizzazione di lavoro di squadra. 
Buona capacità comunicativa ed espositiva, di analisi e problem solving. 

Competenza di livello elevato nell’ organizzazione delle risorse umane, delle dotazioni strumentali  e 
tecnologiche nell’ambito di attività di educazione e formazione continua in medicina. Capacità di livello 
elevata di gestione dell’aula durante attività di didattica frontale e di esercitazioni pratiche per il 
personale che a vario titolo partecipa a progetti che richiedono l’uso di animali. Competenze acquisite 
in numerosi interventi formativi effettuati e di seguito elencati: 

   Corso di formazione per il personale abilitato in materia di impiego degli animali a fini 
scientifici ed educativi Livello 1 e II dal 22 al 30 Gennaio e 5-6 Febbraio 2019 Dipartimento 
di Scienze Mediche veterinaria dell’Alma Mater Studiorum UNIBO; 

    Giornata di formazione su “gestione del dolore nei farm animals nella ricerca”. Edizione 
Unica organizzato da AISAL  presso l’IZSLER  a Brescia il 9.03.2018 1 CREDITO; 

   Corso di Formazione e Aggiornamento in materia di impiego degli animali a fini scientifici 
ed educativi 3° edizione 28-29-30 Novembre 5-6-7 Dicembre 2017 CIFIV, Teramo  
organizzato da IZSAM su mandato del CEISA e della Regione Abruzzo; 

   Corso di Formazione e Aggiornamento in materia di impiego degli animali a fini scientifici 
ed educativi 2° edizione 29-30 Novembre 1-5-6-7 Dicembre 2016 CIFIV, Teramo  
organizzato da IZSAM su mandato del CEISA e della Regione Abruzzo; 

    Corso di Formazione e Aggiornamento in materia di impiego degli animali a fini scientifici 
ed educativi 1° edizione 21-28 ottobre 2016 CIFIV, Teramo  organizzato da IZSAM su 
mandato del CEISA e della Regione Abruzzo; 

    Corso di Formazione e Aggiornamento in materia di impiego degli animali a fini scientifici 
ed educativi organizzato da IZSAM su mandato del CEISA e della Regione  CIFIV 30 
settembre-2 ottobre 2015, Teramo; 

   1° Corso di formazione su “Il Decreto Legislativo D. LGS 26/2014: attuazione della Direttiva 
63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici organizzato da IZSAM il 
9/07/2014 presso il CIFIV, Teramo; 

   Intervento seminariale su “Sperimentazione animale: dalla prospettiva del medico 
veterinario” 07/03/2014 Facoltà di Medicina Veterinaria, corso di laurea Magistrale in 
medicina veterinaria UNITE, Teramo; 

   Intervento seminariale su “Sperimentazione animale: dalla prospettiva del medico 
veterinario” 30/01/2014 Facoltà di Medicina Veterinaria, corso su Tutela e benessere 
animale UNITE, Teramo; 

   1° Corso di formazione su “Lavorare con gli animali”, organizzato da ICT il 19.07.2011 
Teramo (TE); 

   1° Corso di formazione su “Il rischio derivante dal governo animali”, organizzato da 
IZSA&M il 29.09.2009 Teramo (TE) 

   5° Corso di formazione sulla protezione e tutela del Benessere degli animali durante il 
trasporto” organizzato dall’azienda USL di Pescara dipartimento di prevenzione Ufficio di 
allevamento e delle produzioni zootecniche, 20.06.2006 Lanciano (Ch); 

    Turismo equestre: corretto rapporto tra cavaliere e cavallo organizzato dall’Associazione 
culturale “La Fonte”, 06.08.2006 Borrello (Ch); 

 

Competenze professionali Ottima conoscenza della normativa nazionale ed internazionale relativa all’utilizzo degli animali per 
scopi scientifici e/o educatici e dei documenti di approfondimento prodotti dai  working groups 
istituiti dalla Commissione Europea per garantire l’armonizzazione del recepimento, nell’ambito 
degli Stati Membri, della direttiva 63/2010. 

Ottima capacità di stesura e valutazione dei protocolli sperimentali per la richiesta di autorizzazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni            

    F. Canonici, Rossi E., Valbonetti, L., A. Muttini, L. Petrizzi, (2002) “Distensione Articolare 

con Mezzo Liquido e Gassoso nell’esame Artroscopico del Cavallo”. Ippologia, anno 13 
n.4: 13-20; 

ex art.li 31 e 33 D.lgs 26/2014.  
Ottima capacità di preparazione della modulistica a corredo delle richieste di autorizzazione e della 
loro gestione tramite il sistema informativo per la sperimentazione animale in qualità di RBA e di 
delegato dell’RBA. Piena autonomia nella gestione delle rendicontazioni annuali sull’uso degli 
animali per scopi sperimentali secondo le modalità previste dalla Decisione di Esecuzione della 
Commissione Europea del 14 novembre 2012 numero 707. 
Ottima conoscenza dei principi di BPL e di organizzazione di un centro di saggio (Cds). 
Competenze nella creazione e gestione di un sistema di qualità, di redazione e revisione di 
procedure operative standard. Identificazione dei criteri per il reclutamento di fornitori  di animali da 
esperimento e di soggetti affidatari per  animali non destinati al riutilizzo.  
 
Conoscenza approfondita delle tecniche di stabulazione, gestione, contenimento, arricchimento e 
breeding di animali da laboratorio (topi, ratti, cavie e conigli) e di animali da reddito (bovini, ovini, 
caprini, cavalli, suini).  
Competenza di livello elevato nella applicazione di test comportamentali su roditore: elevated plus 
maze test, open field test e grip force test. 
Ottima capacità di programmazione ed esecuzione di test per la valutazione di efficacia, 
immunogenicità e challenge di presidi immunologici. 
Capacità di livello elevato nella gestione ed uso di tutte le specie animali allevate e ricoverate 
presso gli stabilimenti di proprietà dell’IZSA&M, grandi e piccoli ruminanti, suidi, equidi e pollame 
con particolare riguardo alla gestione dei gruppi sperimentali, degli accoppiamenti, della raccolta 
delle principali matrici biologiche. 
Anestesia, piccola chirurgia, gestione del dolore postoperatorio in specie roditrici e non, buone 
capacità di esecuzione delle principali manovre ostetriche (gestione parto distocico, ritenzione 
placentare, cura del nascituro).  
Competenza di livello avanzato  nella creazione ed applicazione di scoresheet per la valutazione 
del livello di sofferenza derivante dall’esecuzione di procedure sperimentali in diverse specie 
animali.  
Buona capacità di coordinamento e supervisione delle pratiche agronomiche nell’ambito di una 
azienda agricola (fienagione, rotazione dei pascoli e delle colture cerealicole), esperienza maturata 
nella gestione della azienda agricola di famiglia. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

Altre competenze Mamma di due gemelli, Alessandro e Mattia. Oggi, dopo le oggettive difficoltà iniziali, considero le 
competenze genitoriali acquisite nella gestione dei miei figli come la base da cui partire per la 
costruzione di un nuovo sviluppo professionale e di successo. Attraverso di loro ho migliorato ed 
amplificato le mia capacità relazionali e di ascolto, ottimizzato il processo mentale che porta a fare 
delle scelte rapide ed aumentato le risorse per la gestione delle difficoltà con competenza ed un 
pizzico di creatività. 
 
Patente B salto ostacoli rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) 
 

Patente di guida A/B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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    Rossi E., Robbe D., Di Nardo A., Dalla Villa P., Giammarino A., Sciorsci R. L. (2007) 
“Concentrazioni fecali dei metabolici del cortisolo in pecore preparto”. Veterinaria Italiana, 
43(4): 831-835; 

   R. Trentini, L. Iannetti, Rossi E., P. Dalla Villa (2008) “Effetti della castrazione sul 
benessere dei piccoli ruminani”. Large Animal Review, 14: 165-173; 

   G. F Ronchi., Ulisse S., Rossi E., Franchi P., Armillotta G., Capista S., Peccio A., Di 
Ventura M., Pini A. “L’Immunogenicità nella cavia e nel cavallo di due formulazioni di 
vaccino inattivato e adiuvato per la peste equina”. Vet Ital , 2012, 48(1), 55-65; 

    R. Lelli, Molini U., Ronchi G. F., Rossi E., Franchi P., Ulisse S., Armillotta G., Capista, 
Khaiseb S., Di Ventura M., Pini A. (2013)“Inactivated and adjuvanted vaccine for the 
control of the African horse sickness virus serotype 9 infection: evaluation of efficacy in 
horses and guinea pig model”. Vet Ital , 2013, 49(1),89-98; 

   Muttini A, Russo V, Rossi E, Mattioli M, Barboni B, Tosi U, Maffulli N, Valbonetti L, Abate 
M. 2015 Mar 27; Pilot experimental study on amniotic epithelial mesenchymal cell 
transplantation in natural occurring tendinopathy in horses. Ultrasonographic and 
histological comparison. Muscles Ligaments Tendons J. 5(1):5-11. 

   Ferri N., Rossi E., Paganico D., Crociati M. Giugno 2019; Utilizzo del Sistema di 
rilevamento parti nella bufala presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale” ( IZSA&M). Ruminantia Giugno 2019; 

   Fabiana Piscitelli†, Roberto Coccurello‡,§, Antonio Totaro§, Alessandro Leuti§, Giacomo 

Giacovazzo§,∥, Roberta Verde†, Emanuela Rossi$, Michele Podaliri Vulpiani$, Nicola 

Ferri$, Roberto Giacominelli Stuffler#,Vincenzo Di Marzo†, Sergio Oddi§,#,*, Tiziana 

BisognoÇ,*, Mauro Maccarrone§,∥”Targeted lipidomics investigation of N-

acylethanolamines in a transgenic mouse model of AD: a longitudinal study.”. Accepted 
2019 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim  Accepted: July 5, 2019 
European Journal of Lipid Science and Technology 

   Tiziana Di Febo, Mirella luciani, Gaetano Federico Ronchi, Flavio Sacchini, Emanuela 
Rossi, Simonetta Ulisse, Chiara Di Pancrazio, Daniela Antonucci, Romolo Salini, Liana 
Teodori, Michele Podaliri Vulpiani, Manuela Tittarelli, Mauro Di Ventura Alternative methods 
to reduce the animal use in quality controls of inactivated BTV8 Bluetongue vaccines 
Journal Preventive Veterinary Medicine https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104923 

   Impact of Phyllantus niruri and Lactobacillus amylovorus SGL 14 in a mouse model of 
dietary hyperoxaluria Laura Manna, Eleonora Rizzi, Eleonora Bafile, Macchi Chiara, 
Ruscica Massimiliano, Salini Romolo, Rossi Emanuela, Concetta Panebianco, Valerio 
Pazienza, Federica Federici.2020 Beneficial Microbes accepted May 2020 
 

 
 
 

Presentazioni scientifiche ed abstract 
pubblicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Caporale M., C. Cousens, P. Centorame, E. Rossi, M. de las Heras and Palmarini M. 
“Expression of the Jaagsiekte sheep retrovirus envelope protein is sufficient to induce 
lung adenocarcinoma in sheep” (158 Meeting on Retroviruses, Warwick, England, April 
2006); 

     Caporale M., C. Cousens, P. Centorame, E. Rossi, M. de las Heras and Palmarini M. 
“Expression of the Jaagsiekte sheep retrovirus envelope protein is sufficient to induce  
lung adenocarcinoma in sheep” (Cold Spring Harbor Laboratory meeting on 
Retroviruses, Cold Spring Harbor, May 2006); 

    Rossi E., D. Robbe, A. Di Nardo, P. Dalla Villa, A. Giammarino, R. L. Sciorsci (2006) 
“Concentrazioni fecali dei metaboliti del cortisolo in pecore preparto”. (Convegno SIRA 
Pisa, 8-9-10 Giugno 2006); 

    Di Nardo A., Rossi E., Giammarco M. and Touma C. “Exposure to a natural stressor 
(predator presence and odour) in female mice (Mus musculus): difference between 
animals reared in enriched and standard conditions” 11-14 -2007June FELASA –ICLAS  
joint meeting; 

    Di Nardo A., Siracusa C., Serpell J. A., Iannetti L., Rossi E., Capitanio N., Dalla Villa P. 
2009 “Assessing dog aggressiveness: validation of a behavioural test using the c-barq 
questionnaire”. Proceedings of the 43rd Congress of the International Society for Applied 
Ethology. Applied Ethology for Contemporary Animal Issues. Cairns, Queensland, 
Australia, 6-10 July 2009, p 409; 

    R .Lelli, Molini U., Ronchi G. F., Rossi E., Franchi P., Ulisse S., Armillotta G., Capista S., 
Khaiseb S., Di Ventura M., Pini A. (2013) “Valutazione d’immunogenicità ed efficacia di un 

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104923
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ALLEGATI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi di lavoro  

 

 

 

Affiliazione ad associazioni 
scientifiche      

 

 

vaccino inattivato Peste Equina sierotipo 9 nel cavallo e nel modello animale cavia”. Il 
Convegno Nazionale RICERCA IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, Roma 13 
Settembre 2012 

    Studio della risposta umorale e cellulo mediata per la riduzione della sperimentazione 
animale nel controllo dei vaccini inattivati della Blue Tongue. Mirella Luciani, Tiziana Di 
Febo, G. Federico Ronchi, Chiara Di Pancrazio, Flavio Sacchini, Simonetta Ulisse, 
Emanuela Rossi, Romolo Salini, Liana Teodori, Mauro Di Ventura, Manuela Tittarelli XVII 
Congresso Nazionale SIDiLV, Pacengo di Lazise (VR) 28-30 Settembre 2016. 

    Test in vitro in alternativa all’uso degli animali nel controllo dell'efficacia dei vaccini 
inattivati della Bluetongue sierotipo 8 E. Rossi G.F. Ronchi1, M. Luciani1, T. Di Febo1, C. 
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