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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 
Da 1/5/2020 ad oggi 
 
Da 1/8/2018 a 30/4/2020                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall’1/7/2008 a 31/7/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall’ 1/9/2002 al 30/6/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 31/12/1990 al 31/8/2002 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesoriere della Rete Nazionale di Immunologia Veterinaria (RNIV).  
 
 
Il Dr. Amadori ha prestato servizio presso il nuovo laboratorio unificato di IZSLER “Laboratorio di Benessere Animale, 
Biochimica Clinica e Immunologia Cellulare”, derivante dalla fusione del precedente Laboratorio con il Laboratorio di 
Biochimica Clinica di IZSLER. In tale ambito, Il Dr. Amadori ha collaborato allo sviluppo e alla verifica di nuovi Metodi 
di Prova per la determinazione del Benessere Animale sulla base del grado di competenza immunitaria, tra cui una 
nuova prova di blastizzazione linfocitaria su base citometrica e un metodo immuno-enzimatico per la determinazione 
dei livelli di lattoferrina nei campioni di latte bovino. Ha altresì collaborato alla revisione critica dei metodi e delle 
istruzioni operative di laboratorio.  Ha collaborato altresì a livello di laboratorio con il progetto IZSLER PRC2016008, 
incentrato sull’ applicazione in campo di moderne tecnologie per il monitoraggio del comportamento delle vacche e 
delle bufale da latte nel periodo di asciutta e di esordio della lattazione. Il nostro compito era relativo alla definizione 
di indicatori e di parametri immunologici predittivi di rischio per il benessere e per la salute degli animali (Welfare DC 
indicators). Il Dr. Amadori ha poi cessato il servizio presso IZSLER in data 30/4/2020 e riceve attualmente il relativo 
trattamento di quiescenza.   
 
 
 
Il Dr. Amadori ha prestato servizio presso il reparto “Benessere Animale, Immunoprofilassi, Allevamenti, 
Sperimentazione Animale e Substrati Cellulari” di IZSLER.  In questo ambito egli è stato collocato presso il Laboratorio 
di Immunologia Cellulare appositamente costituito.  Il compito del Dr. Amadori in tale nuovo contesto rientra in un 
programma complessivo di ristrutturazione aziendale  mirante ad aggiornare i contenuti delle attività di diagnostica e 
ricerca alle esigenze più recentemente maturate nel settore della Sanità e del Benessere Animale. Nel campo della 
Sanità Animale, notevoli esperienze hanno dimostrato infatti che la valutazione dei parametri di immunità cellulare è 
di fondamentale importanza per comprendere lo status sanitario e il profilo di immunità da vaccinazione in numerosi 
modelli di malattie infettive e diffusive di animali di interesse zootecnico e da affezione, specie per quanto riguarda i 
modelli di infezioni virali e da batteri a replicazione intracellulare. Per quanto concerne la problematica del Benessere 
Animale, è stato ampiamente dimostrato che il sistema immunitario può fungere da efficace “Reporter System” della 
reazione di adattamento degli animali agli ambienti di allevamento e fornire importanti indicazioni prognostiche sulla 
possibile insorgenza di malattie condizionate di diversa natura. Settori  principali di attività nel periodo considerato: 
sindromi PRRS e PMWS del suino, Influenza suina, Pseudorabbia del suino, Paratubercolosi del bovino. Sempre 
nel campo della sanità animale, il Dr. Amadori ha sviluppato e validato metodi per la verifica della risposta IgA 
associata alle mucose nella specie suina; il test sulla saliva per Ab IgA verso virus PRRS è già di uso comune nel 
laboratorio. Nel settore del benessere animale, Il Laboratorio valuta il ruolo delle citochine del sistema immunitario 
nella reazione di adattamento allo stress da trasporto di bovini e suini e, in particolare, il ruolo dei fattori macro e micro-
climatici associati al trasporto.  Il Laboratorio studia inoltre i parametri immunologici correlati alla reazione di 
adattamento agli ambienti di allevamento in allevamenti intensivi ed estensivi di bovini da latte e da carne, suini, ovini, 
bufali.  
 
 
Il Dr. Amadori è stato responsabile di tutte le attività di IZSLER relative al Benessere Animale (studio, ricerca, indagini 
di campo, formazione) e all’ Immunoprofilassi (produzione e caratterizzazione di prodotti vaccinali stabulogeni e di 
citochine per uso profilattico in medicina veterinaria quali interferon-alfa e interleuchina-2). A partire dall’1/1/2005 il suo 
incarico è stato solo di natura “professional”, senza incarichi di gestione amministrativa. In questo ambito, ha diretto il 
Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale a partire dal 3 febbraio 2003. I compiti principali espletati 
sono stati:   

- Messa a punto e stesura di linee-guida sul benessere animale.  

- Messa a punto, utilizzazione e diffusione di strumenti idonei alla valutazione del benessere animale, 
in relazione alla specie, ai metodi di gestione ed alle tecnologie di allevamento.  

- Definizione di un pannello di analisi di laboratorio atte a valutare il benessere animale sulla base dei 
profili di competenza immunitaria. 

- Assistenza, informazione specialistica e aggiornamenti agli enti ed alle strutture che operano nel 
settore.  

- La validazione di campo di schemi di intervento per la valutazione del benessere animale.  

 
 
Il Dr. Amadori ha prestato servizio come responsabile del Reparto Controlli Ricerca Sviluppo Vaccini Bovini e Suini di 
IZSLER. Dopo la cessazione della produzione del vaccino antiaftoso nell’aprile 1991 si è occupato in prima persona 
della riconversione di tale settore di attività e della definizione di nuove direttrici di sviluppo del comparto produzioni. 
Nel complesso, le sue attività possono essere così riassunte: 

- Sviluppo di un vaccino vivo attenuato, deleto, contro la Malattia di Aujeszky del suino. 
- Sviluppo della produzione e del controllo dell’interferon alfa in campo veterinario quale fattore di 

migliore competenza immunitaria nei confronti dei patogeni ambientali.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 16/01/1984 al 30/12/1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 1983 – gennaio 1984 
 
 
 
Giugno 1980 – maggio 1983 
 
 
 

- Avvio e gestione della Banca Europea del Vaccino Antiaftoso, inclusa la fase di concertazione a livello 
Comunitario riguardo ai criteri di scelta, distribuzione e stoccaggio degli antigeni fra le diverse sedi 
europee. 

- Riconoscimento della risposta anticorpale associata alle mucose dei bovini infetti da virus aftoso e di 
quelli semplicemente vaccinati. 

- Caratterizzazione e brevettazione di una proteina dello shock termico (HSP) quale agente antivirale 
in vivo e in vitro.  

- Sviluppo e validazione di campo della tecnica del �-interferon quale strumento di diagnosi 
dell’infezione tubercolare nel bovino. 

- Caratterizzazione quali-quantitativa delle tubercoline bovina ed aviare sotto il profilo biochimico e di 
reattività cellulo-mediata in vivo e in vitro. 

- Allestimento di prodotti immunologicamente attivi (Alfa interferon, Transfer Factors ed anticorpi 
antitumorali da linee linfoblastoidi) per uso umano e veterinario, con validazione nell’impiego di 
campo. In tale ambito il Dr. Amadori ha acquisito notevoli elementi di professionalità nella bio-
fermentazione di cellule animali e nella relativa definizione di idonei parametri di processo.   

- Definizione di protocolli di profilassi e terapia alternativi all'impiego di antibiotici e chemioterapici 
 
Il Dr. Amadori ha iniziato a prestare servizio presso il Reparto Vaccino Antiaftoso dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ( IZSLER). . In questo periodo mi sono occupato dei controlli 
di qualità e di processo del vaccino antiaftoso per la profilassi di Stato. In particolare, mi sono occupato dello sviluppo 
di nuovi metodi di  inattivazione del vaccino antiaftoso e dei relativi controlli. Tali metodi sono stati analizzati sia a livello 
di laboratorio che su scala industriale, su virus prodotti in biofermentatori su scala da 30 a 1000 litri di volume di 
processo. Si è occupato inoltre del passaggio ai controlli di efficacia del vaccino antiaftoso su base sierologica al fine 
di ridurre l’impiego di animali e i relativi pericoli per la biosicurezza. Ha analizzato i parametri umorali e cellulari 
dell’infezione aftosa nel bovino e l’efficacia della vaccinazione di emergenza nel suino. Ha inoltre collaborato alle 
attività sull’Afta Epizootica del Comitato Scientifico Veterinario della UE. In tale periodo ha rivestito le funzioni di 
Assistente Veterinario livello 9° e in seguito di Veterinario Collaboratore. 
 
Borsista presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER). In tale 
periodo si è occupato di affinamento delle procedure diagnostiche per virus di interesse veterinario basate sulle 
colture cellulari, nonché di purificazione e caratterizzazione di virus. 
 
  
Libero – professionista nel settore buiatrico. Poi in servizio come borsista presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise, sede centrale di Teramo. In tale periodo il Dr. Amadori si è occupato di diagnostica 
virologica, colture cellulari, diagnostica delle clamidiosi di interesse veterinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1969 – 1974 
 
 
 
 
1974 – 1980 
 
 
 
 
 
1980 – 1981 
 
 
 

Il Dr. Massimo Amadori ha frequentato il Liceo Classico 
, conseguendo il Diploma di 

Maturità Classica con voti 52/60. 

Egli si è poi iscritto alla Facoltà di Medicina Veterinaria presso 
l’Università degli Studi di Milano. Presso tale ateneo ha 
conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria in data 2 aprile 1980 
con voti 110/110 e lode.  

Dopo il conseguimento della Laurea, egli si è iscritto alla Scuola 
per la Ricerca Scientifica, presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia, conseguendo il 
Diploma in Zooprofilassi. 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
2002-2003 

il Dr. Amadori si è iscritto al corso per Dirigenti di Struttura 
Complessa presso la Scuola di Direzione in Sanità I.Re.F. della 
Regione Lombardia, conseguendo il Certificato di Formazione 
Manageriale in data 16 luglio 2003. 

 
 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2                  C2 C2 C2 
 First Certificate del British Council  

Tedesco   B2 C1 B2 B2 B2 
 Mittelstufe del Goethe Institut 

 
 C2                  C2 C2 C2 B2 
 

Russo                         B2                            C1                                   B2                                   B2                                 B2           
 

 C1 B2 B2 B2  
       

Competenze comunicative Il Dr. Amadori possiede competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di organizzatore di convegni, 
congressi e di partecipante a diversi gruppi di lavoro. In particolare: 
 
Il Dr. Amadori ha più volte rappresentato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna 
presso il Consiglio Superiore di Sanità.  
 
Ha partecipato alle sessioni del Gruppo di Ricerca della Commissione Europea per la Lotta all’Afta Epizootica della 
FAO a partire dal 1984, portando sempre propri contributi scientifici. E’ stato membro ufficiale del  Gruppo di Ricerca 
della Commissione Europea per la Lotta all’Afta Epizootica della FAO dal 1995 al 2001. 
 
Ha partecipato a numerose riunioni del Sotto-Gruppo dell’Afta Epizootica del Comitato Scientifico Veterinario della UE 
in qualità di esperto. 
  
E’ stato membro del Gruppo di Lavoro del “Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare”  della 
Commissione Europea su “Strategy for Emergency Vaccination against Foot-and-Mouth Disease (FMD)”, le cui 
risoluzioni sono state ufficialmente approvate in data 10/3/1999. 
 
E’ stato chairman del Gruppo di Lavoro della Commissione Europea per la Lotta all’Afta Epizootica della FAO su 
“Proposals for Amendments to the FMD Vaccine Monograph of the Ph. Eur.”, le cui risoluzioni sono state inviate al 
Comitato della Farmacopea Europea. 
  
Per conto della Commissione Europea UE e della Commissione Europea per la Lotta all’Afta Epizootica della FAO 
ha partecipato a diverse missioni internazionali di ispezione, in particolare in Sud-America (Argentina, Uruguay e 
Paraguay) nel 1989, nella Federazione Russa, Armenia e Georgia tra il 1999 e il 2000. 
  
Ha collaborato in più riprese alla revisione di progetti di ricerca internazionali per il BARD (United States-Israel 
Binational Agricultural Research and Development Fund).  
 
E’ stato  nominato dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano docente del corso integrativo di 
Virologia Applicata, presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati. 
E’ stato inoltre nominato docente a contratto presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Legnaro (Padova) per gli 
Anni Accademici 1999/2000 e 2000/2001. 
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E’ stato docente a contratto di “Biotecnologie delle fermentazioni” presso il Corso di Laurea in Biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Brescia negli anni 2004-2008. 
 
Il Dr. Amadori ha sempre frequentato i congressi di immunologia veterinaria a livello internazionale, con particolare 
riferimento alla serie di “International Veterinary Immunology Symposia” (IVIS). E’ stato nominato membro Italiano di 
“European Veterinary Immunology Group” (EVIG) presso la “European Federation of Immunological Societies” (EFIS) 
a partire dal 2004. Nel 2010 è stato incaricato di coordinare l’organizzazione della decima edizione di IVIS (IVIS 2013), 
in programma a Milano nell’agosto 2013; tale incarico gli è stato conferito dal “Veterinary Immunology Committee” 
(VIC) presso la International Union of Immunological Societies (IUIS). 
 
Il Dr. Amadori ha fondato la “Rete Nazionale di Immunologia Veterinaria” a Firenze nel 2014, riconosciuta poi come 
parte integrante della Federazione delle Società Scientifiche Veterinarie nell’ambito della SisVet.  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership : è stato responsabile di diversi  gruppi di lavoro.    
 Ha diretto e coordinato diversi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. Vedi: 

• Progetto di Ricerca Finalizzata Ministeriale 1993 “Profilassi delle infezioni condizionate nella specie bovina  
mediante accertamento tempestivo di deficit immunitari e/o di immunosoppressione riferiti alle condizioni  
ambientali” (vedi “Primo convegno sui programmi di ricerca finalizzati degli Istituti Zooprofilattici   Sperimentali : 
Istituto Superiore di Sanita', Roma, 9-10 settembre 1996 : riassunti . -   Roma  : Istituto Superiore di Sanita' , 
1996 . - ISTISAN Congressi  ; 46, p 92) 

• Profilassi delle infezioni condizionate nella specie bovina mediante accertamento tempestivo di deficit                           
immunitari e/o di immunosoppressione riferiti alle condizioni ambientali. Programma di Ricerca                                  
finalizzato Regione Lombardia anno 1994. 

• Ricerca Corrente ministeriale 1995 “Caratterizzazione delle tubercoline PPD bovina ed aviare al fine di  
ottimizzarne l’impiego diagnostico” 

• Ricerca Finalizzata Ministeriale 1997 “Uso di alfa-interferon umano in specie animali di interesse  zootecnico  al 
fine di ridurre il fabbisogno di antibiotici” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 1998 “Valutazione dello stato di benessere in animali allevati                                      
intensivamente mediante analisi di indicatori comportamentali, fisiologici e produttivi. Specie bovina.” 

• “Progetto di collaborazione Italia-Russia per una ricerca applicata nel settore dei biopreparati profilattici  e 
diagnostici per zootecnia”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri nel triennio 1997-2000 nell’ambito della 
Legge 212/92. 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2003 “Standardizzazione e verifica sperimentale dei parametri clinici, 
comportamentali e laboratoristici di benessere nei bovini da carne e da latte” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2004 “Messa a punto e standardizzazione di parametri immunologici atti a rilevare 
una risposta cellulo-mediata conseguente all'infezione da virus dell'influenza nella specie suina” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2005 “Verifica e modulazione degli effetti flogistici dello svezzamento precoce nel 
suinetto” 

• Progetto EFSA “Basic information for the development of the animal health welfare risk assessment guidelines” 
(2006-2007).  

• Ricerca Finalizzata Ministeriale 2006 “L'adattamento degli animali agli ambienti di allevamento: ricadute su 
patologie e consumo di farmaci” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2007 “Valutazione dello stress da trasporto in funzione delle condizioni climatiche” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2010 “Valutazione di possibili meccanismi patogenetici di agenti patogeni associati 
al complesso delle malattie respiratorie del suino e del bovino” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2011 ““Riduzione della sperimentazione animale per il controllo dei vaccini inattivati 
Circovirus suino e Bluetongue”. 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2015 “Valutazione della patogenicità dei ceppi europei di Arterivirus  PRRS sulla 
base dell’interazione tra virus e sistema immunitario dell’ospite” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2016 “Parametri di immunità protettiva in suini vaccinati con vaccini PCV2 interi e 
sub-unitari” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Partecipazione a progetti di ricerca come unità operativa 

• Progetto Nazionale Tubercolosi dell’Istituto Superiore di Sanità, contratto                                                        96/D/T40. 

• Progetto di Ricerca Corrente Ministeriale 1998 “Tubercolosi: elaborazione                                           di un protocollo 
diagnostico standardizzato con l’impiego di metodi innovativi per la diagnosi in vita,     per la ricerca diretta e la 
tipizzazione degli agenti eziologici e sua validazione” 

• Progetto di Ricerca Corrente Ministeriale 1999 “Coltura in vitro di ibridomi per                                                            la 
produzione di anticorpi monoclonali” 

• Programma UE  FAIR6, Concerted Action 98-4032,  “Development of  improved                                                methods 
for the diagnosis of foot-and-mouth disease” 

• Ricerca Finalizzata Ministeriale 2000 “Standardizzazione e verifica sperimentale dei parametri attualmente 
riconosciuti di benessere animale nella specie suina” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2001 “Utilizzo dell'alfa interferone quale immunomodulatore per il controllo delle 
patologie virali del suino” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2003 “Produzione e caratterizzazione di aliquote di alfa interferon e interleuchina-2 
quali immunomodulatori atti alla riduzione del fabbisogno di antibiotici ed altri chemioterapici” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2004 “Studio di determinanti virali e non virali (lps sierici, citochine infiammatorie, 
componenti batteriche fecali) nelle sindromi di deperimento del suino in corso di focolai spontanei” 

• Ricerca Corrente Ministeriale 2004 “Valutazione dello stato di benessere in galline ovaiole allevate in gabbie 
arricchite mediante determinazione di parametri ematologici e chimico-clinici” 
 
 
 

Competenze professionali ▪ Programmazione  e gestione delle attività di ricerca e sviluppo 

Implementazione e gestione di brevetti nazionali e internazionali:  

1) Brevetto italiano n. 1381518 “USO DI CITOCHINE IN  AMBITO VETERINARIO”.  

 2) Brevetto Europeo WO2011/154924 A "METODI E KIT PER LA VALUTAZIONE DEi PROFILI ALIMENTARI DI 

RUMINANTI 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office in ambienti Windows  e Mac OS. 

Altre competenze Attività sociali e di volontariato. 

Patente di guida Patente B, auto e motoveicoli.  

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 

 

Razzuoli E., Villa R., Sossi E., and Amadori M. 2011. Characterization of the interferon-alpha 
response of pigs to the weaning stress. J. Interferon Cytokine Res. 31(2), 237-47. doi: 
10.1089/jir.2010.0041. Epub 2010 Oct 15 
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Moscati L., Sensi M., Battistacci L., Archetti I. L., Amadori M. Evaluation of Innate Immunity in 
Pigs Under Field Conditions. 2011, Vet Scan On Line Veterinary Journal  Vol. 6 No. 2, Article 90 

Nanni Costa L., Magnani D., Calà P., Cafazzo S., Razzuoli E., Amadori M. 2011. Relationship 
between body temperature and reactivity to backtest in post-weaned piglets. Ital. J. Anim. Sci. 10 
Suppl.1, 6.  

Cafazzo S., Magnani D., Calà P., Razzuoli E., Gerardi G., Bernardini D., Amadori M., Nanni Costa 
L. 2012. Effect of short road journeys on behaviour and some blood variables related to welfare in 
young bulls. Applied Animal Behaviour Science. 139, 26– 34.  

Trevisi E, Amadori M, Cogrossi S, Razzuoli E, Bertoni G. 2012. Metabolic stress and inflammatory 
response in high-yielding, periparturient dairy cows. Res. Vet. Sci. 93(2), 695-704. doi: 
10.1016/j.rvsc.2011.11.008. Epub 2011 Dec 23 

Amadori M., Razzuoli E., Nassuato C. 2012. “Issues and possible intervention strategies relating to 
early weaning of piglets.” CAB Reviews 7, No. 046.  doi: 10.1079/PAVSNNR20127046. 

Bernardini D., Gerardi G., Peli A., Nanni Costa L., Amadori M., Segato S. 2012. The effects of 
different environmental conditions on thermoregulation and clinical and hematological variables in 
long-distance road-transported calves. J Anim Sci. 90(4),1183-91. doi: 10.2527/jas.2011-4113. Epub 
2011 Nov 18. 

Catalani E, Amadori M, Vitali A, Lacetera N. Short communication: Lymphoproliferative response to 
lipopolysaccharide and incidence of infections in periparturient dairy cows. J Dairy Sci. 2013 
Nov;96(11):7077-81. doi: 10.3168/jds.2013-6854. Epub 2013 Sep 18 

Trevisi E, Amadori M, Riva F, Bertoni G, Bani P. Evaluation of innate immune responses in bovine 
forestomachs. Res Vet Sci. 2014 Feb;96(1):69-78. doi: 0.1016/j.rvsc.2013.11.011. Epub 2013 Dec 1 

 Trevisi E, Zecconi A, Cogrossi S, Razzuoli E, Grossi P, Amadori M. Strategies for reduced antibiotic 
usage in dairy cattle farms. Res Vet Sci. 2014 Apr;96(2):229-33. doi: 10.1016/j.rvsc.2014.01.001. 
Epub 2014 Jan 22 

 Magnani D, Cafazzo S, Calà P, Razzuoli E, Amadori M, Bernardini D, Gerardi G, Nanni Costa L. 
Effect of long transport and environmental conditions on behaviour and blood parameters of 
postweaned piglets with different reactivity to backtest. Livestock Science 2014, 162, 201-208.  

Nanni Costa L., Redaelli V., Magnani D., Cafazzo S., Amadori M., Razzuoli E., Verga M., Luzi F., 
Preliminary study on the relationship between skin temperature of piglet measured by infrared 
thermography and environmental temperature in a vehicle in transit, in: Veterinary Science. Current 
Aspects in Biology, Animal Pathology, Clinic and Food Hygiene, BERLIN, Springer-Verlag, 2012, 
pp. 193 - 198 

Nanni Costa L., Magnani D., Calà P., Cafazzo S., Dall'Olio S., Razzuoli E., Amadori M., 
RELATIONSHIP BETWEEN BODY TEMPERATURE AND COPING STYLE IN POST-
WEANED PIGLETS, in: Proceedings of the XVth International Congress of the International 
Society for Animal Hygiene, BRNO, Tribun EU s.r.o., 2011, 3, pp. 1051 - 1054 (atti di: XV ISAH 
Congress 2011, Vienna, July 3-7 2011) 

Vitali A., Lana E., Amadori M., Bernabucci U., Nardone A. and Lacetera N., 2014. Analysis of 
factors associated with mortality of heavy slaughter pigs during transport and lairage. J. Anim. Sci. 
92, 5134-5141.    

Trevisi E., Amadori M., Riva F., Bertoni G., Bani P. 2014. Evaluation of innate immune responses in 
bovine foretomachs. Res. Vet. Sci. Feb;96(1):69-78. doi: 10.1016/j.rvsc.2013.11.011 
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Amadori M., Fusi F., Bilato D., Archetti I.L., Lorenzi V., Bertocchi L. 2015. Disease risk assessment 
by clinical immunology analyses in periparturient dairy cows. Research in Veterinary Science  Res 
Vet Sci. 2015 Oct;102:25-6. doi: 10.1016/j.rvsc.2015.07.002. Epub 2015 Jul 11. 

Trevisi E, Amadori M, Cogrossi S, Razzuoli E, Bertoni G. 2012. Metabolic stress and inflammatory 
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