
 

Scientific School: Understanding and Controlling Dairy 

Ruminant Mastitis 
Porto Conte Ricerche, Tramariglio, Alghero (SS), 5-7 settembre 2017 

Sono aperte le iscrizioni alla Scientific School Internazionale “Understanding and Controlling Dairy 

Ruminant Mastitis”, che si terrà a Porto Conte Ricerche dal 5 al 7 settembre 2017. La Scientific School ha 

la finalità di offrire un percorso didattico e un’opportunità formativa di rilievo a tutti coloro che si 

interessano di infezioni mammarie dei ruminanti da latte. Riunendo realtà differenti in termini di specie 

produttive, interessi di ricerca e ambiti operativi, la Scientific School vuole favorire la cross-fertilizzazione 

e la multidisciplinarietà, erogando una formazione polivalente grazie all’incontro di competenze in ambiti 

applicativi e di base. La scuola si propone inoltre di offrire una panoramica sugli aspetti più innovativi nella 

rilevazione e nella gestione della patologia. Il numero massimo di iscritti è pari a 25, tale da consentire 

un’adeguata partecipazione alle attività in aula e un’efficiente fruizione delle attività pratiche in azienda 

e in laboratorio. Il corso si terrà esclusivamente in lingua inglese. 

Informazioni sulle modalità di iscrizione  

Il costo della registrazione è di 400 euro ed include le attività formative teoriche e pratiche, il materiale 

didattico, i coffee break e i pranzi. Per la domanda di registrazione è sufficiente inviare una mail a: 

DRM2017@portocontericerche.it indicando come soggetto “Registration to Mastitis School” ed allegando 

il proprio breve curriculum e una descrizione delle motivazioni e dell’interesse verso il corso. Le richieste 

saranno valutate in base all’ordine di arrivo fino all’esaurimento dei 25 posti disponibili, e comunque non 

oltre il 30 luglio 2017. 

 

 



Programma preliminare 

La Scientific school internazionale “Understanding and Controlling Dairy Ruminant Mastitis” vedrà l’alternanza di 

momenti di didattica frontale e attività pratiche, e si svolgerà totalmente in lingua inglese. La didattica frontale 

verterà sulle seguenti tematiche generali: 

 

1 - Understanding mastitis: 

Immunity of the mammary gland 

Etiology of mastitis 

Epidemiology of mastitis 

The milk microbiome: methods and perspectives 

2 - Detecting mastitis: 

The value of SCC in the different dairy species 

On-farm and laboratory culture 

Novel immunoassays for the field and the laboratory 

3 - Controlling mastitis: 

Mastitis control measures 

Intramammary antibiotic therapy and alternatives to antibiotics 

Vaccines 

Sono previste le seguenti attività pratiche: 

Visita alle facilities per la realizzazione di test immunodiagnostici (lab e field) di Porto Conte Ricerche 

Visita alle omic facilities di Porto Conte Ricerche 

Visita ad un’azienda ovina del territorio 

Visita ad un’azienda bovina del territorio 

Il panel di docenti che svolgeranno didattica frontale e seguiranno le attività sul campo sarà composto da esperti 

nella mastite dei bovini e dei piccoli ruminanti e in tematiche attinenti, provenienti da realtà internazionali, 

nazionali e regionali, che offriranno ai partecipanti una visione completa e integrata della problematica. 

Lecturers: 

M. Filippa Addis, Università di Milano 

Massimo Amadori, IZSLER 

Luigi Bertocchi, IZSLER 

Valerio Bronzo, Università di Milano 

Agnese Cannas, IZS Sardegna, CRENMOC 

Sarne de Vliegher, Università di Ghent 

Simone Dore, IZS Sardegna  

George C. Ftenakis,  Università della Tessaglia 

Volker Kromker, Università di Hannover 

Stefano Lollai, IZS Sardegna 

Paolo Moroni, Università di Milano, Cornell University 

George Oikonomou, Università di Liverpool 

Pamela Ruegg, Università del Wisconsin 

Ynte Schukken, GD-Animal Health 

Alessandro Tanca, Porto Conte Ricerche 

Sergio Uzzau, Università di Sassari, Porto Conte Ricerche 

Finanziata da  Sardegna Ricerche, l’agenzia della Regione 

Sardegna che promuove la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo 

tecnologico (Bando Scientific School 2017), e con il contributo di: 


