INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome / Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Struttura di
appartenenza

Incarico attuale
e servizio di afferenza

Num. Tel. Ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Bruschi Elisabetta
19/01/1961
Medico Veterinario
ASURMARCHE Area Vasta 3 sede di Macerata
Dipartimento di Prevenzione

Dirigente Veterinario nel Servizio Sanità Animale (Area A) con incarico professionale
relativo alle anagrafi avicola ed equina.

07339003277
07332572780
elisabetta.bruschi@sanita.marche.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI, ESPERIENZE
LAVORATIVE, ALTRE CONOSCENZE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze
professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia anno 1987

Specializzata in Sanità Pubblica Veterinaria – Milano anno 1992
Specializzata in Diritto e Legislazione Veterinaria - Milano anno 2003
Veterinario libero professionista incaricato delle Profilassi di Stato presso la USL 19 di
Tolentino
Volontariato di 6 mesi presso l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche.
Collaboratrice pre e post laurea con l’Istituto di Malattie Infettive, Profilassi e Polizia
Veterinaria- Università di Perugia
Veterinario nel Piano Leucosi presso lo Zooprofilattico di Perugia, sede di Macerata
Veterinario dipendente area A a rapporto esclusivo dal 1990 della ASL di Fermo nelle sedi
di Falerone, Montegiorgio, S.Elpidio a mare, passata per mobilità nel 2005 alla ASUR
Marche zona 9 nella sede di Tolentino, trasferita con ordine di servizio nel 2007 alla sede di
Macerata.

Comprensione
Capacità linguistiche
(stima della conoscenza
linguistica sulla base del
Quadro Comune Europeo
di Riferimento delle Lingue)

Lingua
conosciuta
inglese

Ascolto

Lettura

B2

B2

Parlato
Interazione
B2

Produzione
orale
B2

Produzione
scritta

B2

Legenda livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Partecipazione
a convegni,
seminari,
workshop ecc.

Patente Europea del Computer

1. 1° corso di aggiornamento tecnico-pratico sulla riproduzione ovina
2. 3° edizione delle Giornate di Studio sul controllo degli alimenti di origine
animale
3. 4° edizione delle Giornate di Studio sul controllo degli alimenti di origine
animale
4. 9° Corso annuale teorico-pratico su “ La vigilanza igienico-sanitaria ed
annonaria dei prodotti alimentari della pesca”
5. Seminario su “Aggiornamenti su alcune fra le più diffuse infezioni virali dei
ruminanti e dei suini”
6. Convegno sull’influenza equina negli ippodromi
7. 11° Simposio Internazionale WAVMI sul tema “The most diffusive infectious
diseases of animals in 1992 and after”
8. 6° Edizione delle Giornate di Studio sul controllo degli alimenti di origine
animale
9. 2° Corso di aggiornamento sulla riproduzione ovina e caprina
10. Seminario sulle attuali tecnologie per ottimizzare la capacità riproduttiva nelle
specie bovine ed ovine
11. Seminario Internazionale “Aggiornamento su alcune infezioni dei ruminanti,
degli equini e dei suini di rilevante interesse economico”
12. Seminario “Aggiornamento su alcuni argomenti di patologia infettiva riguardanti
i bovini e gli equini”
13. Convegno “Latte, aspetti sanitari, economici, commerciali”
14. 10° Seminario Internazionale “Aggiornamento sulle Malattie Infettive dei
ruminanti, degli equini e dei suini”
15. Convegno Internazionale “Attualità in riproduzione equina”
16. 3° Congresso Annuale SIVE su “Medicina sportiva del cavallo”
17. Seminario SIVE su “Problemi respiratori del cavallo atleta”
18. Seminario SIVE su “Aspetti diagnostici e patologici del tessuto molle
dell’estremità distale dell’arto dee cavallo”
19. Seminario SIVE su “La colica del cavallo”
20. 1° e 2° giornata del Seminario Internazionale Lentivirus e zoonosi
21. Corso triennale di Medicina Omeopatica Veterinaria, presso l’Accademia
Fiorentina di Omeopatia Veterinaria
22. Giornata di informazione per gli imprenditori zootecnici
23. Incontro “Normativa sulla produzione e commercializzazione dei mangimi”
24. Corso intensivo per la valutazione dei danni al bestiame ed alla fauna selvatica
causati dai predatori
25. “Epidemiologia delle cause: le evidenze disponibili per la realtà marchigiana”
26. “I dipartimenti di prevenzione nelle Marche: prospettive della sicurezza sul
lavoro, sicurezza alimentare e nutrizionale, sicurezza nei rapporti uomoanimale: esperienze nelle Marche”
27. “Obiettivi salute e modelli organizzativi dei Dipartimenti di Prevenzione: il ruolo
dei professionisti della prevenzione”
28. “Corretto campionamento degli alimenti”
29. “Sicurezza alimentare: ruoli e compiti del veterinario alla luce dei nuovi
regolamenti comunitari”
30. Corso sulla sicurezza del lavoro

31. 2° anno corso specialistico in Omeopatia Veterinaria
32. Seminario Gestione delle emergenze veterinarie
33. Aggiornamento professionale in Patologia in animali da reddito e da
compagnia
34. Corso specialistico in Omeopatia Veterinaria
35. Corso su Materia Medica Omeopatica e casi clinici
36. Corso su Autocontrollo: applicazione della metodologia HAACCP
37. Corso sulla Riforma del lavoro: flessibilità, salute e sicurezza dei lavoratori
atipici
38. Corso su Agricoltura e agrozootecnia. Salute e benessere degli animali, degli
addetti ai lavoratori e dei consumatori
39. Corso su Epidemiologia e comunicazione
40. Corso su I servizi veterinari pubblici e la sicurezza alimentare. Il “pacchetto
igiene”: cosa cambia dal 2006
41. Corso utilizzo Epi-info Ancona 29, 30, 31 maggio 2006
42. Zoonosi Fermo 17 novembre 2004
43. Implementazione e revisione delle procedure della Z.T.L. 9 di Macerata
44. La valutazione del rischio per l’arto superiore: i fattori biomeccanici e le
vibrazioni
45. Sicurezza alimentare: un diritto, una necessità: Sorveglianza nutrizionale e stile
di vita nella prevenzione delle patologie dismetaboliche e cronico-degenerative
46. Mobbing: dal problema alla soluzione possibile. Valutazione medico-legale e
accertamento delle responsabilità
47. Lavoro salute e sicurezza 2006
48. I servizi veterinari pubblici e la sicurezza alimentare: l’evoluzione delle norme
comunitarie, dal concetto di igiene alle azioni di controllo
49. Gli animali esotici nelle Marche: normativa, riconoscimento e sistemi di
allevamento
50. La sicurezza alimentare nella filiera del pollo da carne, dall’allevamento alla
trasformazione, alla luce dei nuovi regolamenti comunitari
51. I tumori di origine occupazionale
52. Ruolo, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza e salute
dei lavoratori in ambiente sanitario
53. Lavoro, salute e sicurezza 2007
54. I servizi veterinari pubblici dal benessere animale alla sicurezza alimentare nel
concetto di filiera
55. Arboviruses: an increasing threat for temperate regions
56. Implementazione e revisione delle procedure della Z.T.L. 9 di Macerata 2007
57. Nuovo codice comunitario dei medicinali veterinari, qualità dei controlli ufficiali
nelle fasi di commercializzazione e utilizzo. Il controllo dei residui dei
medicinali, di sostanze illecite e di contaminanti
58. Malattie infettive trasmesse da insetti vettori
59. L’applicazione della legislazione alimentare in Italia dopo il D.L.GS. 193/2007
60. Il benessere animale nel trasporto: Etologia e sicurezza alimentare
61. Il nuovo ruolo del medico competente: prime indicazioni operative
62. Corso base THESAURUS I
63. Corso avanzato THESAURUS II
64. Corso benessere animale e qualità delle carni durante i trasporti ed in
allevamento
65. Corso “ Problematiche legate ai Piani di Sorveglianza delle malattie infettive
nella popolazione equina: l’esempio fornito dall’applicazione
dell’O.M.14/11/2006 relativa all’Anemia Infettiva ”
66. Corso “ Il benessere animale ”
67. Corso teorico-pratico Trichinella
68. Corso “ Gestione dei focolai di SCRAPIE dall’alimentazione al destino del latte
fino alla macellazione”
69. Corso”Applicazioni delle diverse competenze del Veterinario Ufficiale nel
mattatoio ”
70. Corso ” O.M. 03/03/2009: aspetti pratici ed applicativi ”

71. Implementazione e revisione delle procedure della zona territoriale n°9 di
Macerata Anno 2008.
72. Partecipazione come relatrice all’incontro di educazione sanitaria presso la
Scuola Media Don Bosco di Tolentino
73. Corso di formazione “ Il patentino e …… la formazione dei Formatori ”
Pescara
74. Corso “ Gli Animali esotici ed il benessere animale: il medico veterinario di
fronte alla sfida eco-etologica e di una corretta custodia ” – Cremona
75. Corso “ Gli equidi ed il benessere animale: il medico veterinario pubblico e
privato di fronte alla tipologia di impiego e di vita dell’animale ” - Cremona
76. Corso “ L’animale da compagnia ed il benessere animale: tra etologia,
moderne esigenze della società e la normativa vigente” - Cremona
77. Partecipazione come relatrice al corso per il rilascio del patentino di 1° livello
come previsto nell’ordinanza Martini, presso il canile Monti Azzurri di Tolentino
Anno 2010
78. I Circoli di lettura per una conoscenza condivisa del sistema documentale della
zona ZT9 di Macerata. Anno 2010
79. Implementazione e revisione delle procedure della zona territoriale n°9 di
Macerata-anno 2010.
80. Partecipazione come relatrice al Master per “PET-THERAPY” - Macerata 2011
81. Corso ANMVI Il medico Veterinario nella gestione degli avvelenamenti.
Montesilvano (PE) 24/09/2011
82. Corso “Monitoraggio e controllo d’insetti vettori” Serra San Quirico (AN)
26-27/09/2011
83. Corso “La Leishmaniosi nel cane e nell’uomo: strumenti clinici ed
epidemiologici per il controllo delle zoonosi” Jesi,28/09/2011
84. Corso “Gestione di un rischio sanitario rilevante: Listeria monocitogenes
nell’igiene degli alimenti” Macerata 22/09/2011.
85. Corso “La Medicina Forense veterinaria” - Roma 27/10/2011.
86. Corso “L’Evoluzione nel settore dei mangimi: la normativa in campo” – Roma
28/10/2011.
87. Corso “La filiera del miele dall’ape al vasetto: il ruolo del veterinario pubblico” Macerata 10-11/11/2011
88. Corso “Medicina comportamentale e benessere animale” Fano 02-03/12/2011
89. Corso “Aggiornamenti sulla metrite contagiosa equina” Perugina 06/12/2011
90. Corso “ I Servizi Veterinari nei casi di incidenti automobilistici con animali ed i
regolamenti dei sottoprodotti di origine animale” Civitanova Marche
07/12/2011
91. I circoli di lettura per una conoscenza condivisa del sistema documentale della
zona territoriale n°9 di Macerata Edizione 1 (anno2011).
92. Implementazione e revisione del sistema documentale della zona territoriale
n°9 di Macerata-anno 2011.
93. Corso “Il controllo ufficiale ai sensi del regolamento 882/2004 nella Regione
Marche” Fermo 29/02/2012
94. Corso “Implementazione e revisione del sistema documentale dell’Area Vasta
3-sede di Macerata- Anno 2012.
95. Corso “La Veterinaria in rete” Ancona 16/05/2012
96. Corso “Sorveglianza delle Zoonosi: alleanza prevenzione, ospedale e territorio”
Recanati 09/03/2013
97. Corso “La Veterinaria in rete” Camerino 01/06/2013.
98. I circoli di lettura per una conoscenza condivisa del sistema documentale
dell’Area Vasta 3, sede di Macerata anno 2013.
99. Implementazione e revisione del sistema documentale dell’Area Vasta 3 sede
di Macerata anno 2013.
100.
Convegno “Gli allergeni negli alimenti: disseminazione dei risultati della
ricerca” Roma 25/09/2013.
101.
Corso “La gestione delle emergenze epidemiche:la Peste Suina Africana”
Perugia 2/3 Ottobre 2013.
102.
Corso “Aggiornamento sul farmaco veterinario e farmacovigilanza”
Recanati 12/10/2013.
103.
Corso “La gestione dei sottoprodotti di origine animale” Fano 31/10/2014.

104.
Corso di formazione ed addestramento per Auditor/Lead auditor su OSA
nel campo dei Molluschi Bivalvi 18-19-20-21-25-28/11/2014.
105.
Corso “Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare” Tolentino
16/12/2014.
106.
Conseguimento Patente Europea del Computer ECDL-23/05/2014.
107.
Corso Fad “Movimentazione a fini non commerciali di animali da
compagnia Reg.(UE)576/13 e Reg.(UE)577/13” IZS Venezie.
108.
Corso “Benessere animale durante le operazioni di spopolamento
necessarie in corso di malattie infettive” Corinaldo 26/06/2015.
109.
Corso “Dalla valutazione dei rischi alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali negli operatori sanitari: formazione giuridico-normativa”
Montecassiano 28/10/2015.
110.
Corso Salute e Sicurezza in Ospedale Montecassiano 03/11/2015.
111.
Corso Dalla valutazione dei rischi alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali negli operatori sanitari. Montecassiano 04/11/2015.
112.
Corso Salute e sicurezza in ospedale:le radiazioni ionizzanti.
Montecassiano 03/11/2015.
113.
Corso “Agenti chimici e cancerogeni” Montecassiano 05/11/2015.
114.
Corso Predatori nelle Aziende Zootecniche:tecnica e strumenti di
accertamento. Tolentino 26/02/2016.
115.
Corso Piano Salmonellosi in allevamento ovaiole da consumo e in
allevamento di boiler 09/10/2015-21/10/2015.
116.
Corso Malattia Vescicolare del suino 3° edizione 09/1072015-21/03/2015.
117.
Corso Scrapie classica:sorveglianza sanitaria, gestione di sospetto e
focolaio, sorveglianza intensificata post focolaio 06/11/2015-24/11/2015.
118.
Corso La Leishmaniosi animale: Attualità, tecniche diagnostiche e strategie
di profilassi06/04/2016 Zooprofilattico Tolentino.
119.
II Workshop degli operatori della Sorveglianza Sanitaria delle zone di
produzione dei Molluschi Bivalvi Vivi. Portonovo 23-24/06/2016.
120.
Corso Lotta alle Zoonosi: i risultati di un approccio interdisciplinare
13/09/2016 Ancona.
121.
Corso” I recepimenti normativi e le semplificazioni nella filiera suinicola
quale garanzia per il prodotto e per i consumatori”.IZSUM 21-22/09/2016
Perugia.
122.
Corso “ La gestione del paziente in pronto soccorso” 20/09/2016 UNICAM
Matelica.
123.
Seminario “Patologie dell’apparato digerente: discussione di casi clinici
interattivi” Civitanova Marche 27/11/2016.
124.
Corso “Il ruolo degli animali sinantropi per la salute animale e pubblica”
IZSUM Tolentino 01/12/2016.
125.
Corso “Approccio di Audit al Pathology Round: l’allevamento bovino”
IZSUM Perugia 06/12/2016.
126.
Corso “La gestione delle emergenze epidemiche: simulazione di campo di
un focolaio di peste suina africana” IZSUM Tolentino 13/12/2016.
127.
Corso “Standard di funzionamento ed il miglioramento dell’attività di
controllo ufficiale” IZSUM Ancona 15/12/2016.
128.
Giornata di studio “Leishmaniosi canina tra vecchie e nuove concezioni”
Perugia 26/02/2017.
129.
Corso “La ricerca scientifica alla luce del D.L.26/2014: utilizzo degli animali
da laboratorio e metodi alternativi” IZSUM Perugia il 03/04/17.
130.
Corso “Igiene Urbana Veterinaria ed emergenze non epidemiche: il valore
della collaborazione ed il significato delle esperienze” IZS Teramo 22/09/17.
131.
Corso TBC presso Zooprofilattico Tolentino 6-7-8/11/17.
132.
Corso Influenza aviare Zooprofilattico Tolentino 15/11/17.
133.
Corso “Caccia al pidocchio rosso”; il problema degli ectoparassiti della
gallina ovaiola” IZSUM Perugia 06/12/17.
134.
Corso FAD “Dietetica Clinica” IZSLER Ottobre 2018.
135.
Corso “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la
situazione nella Regione Marche” IZSUM Fermo 23/10/2018.
136.
Corso FAD “Medicina d’urgenza degli animali da compagnia” IZSLER
Ottobre 2018.

137.
Corso FAD “Tossicologia clinica veterinaria” IZSLER Novembre 2018.
138.
Corso FAD “Programmi di sorveglianza e sistemi di prevenzione in
apicoltura” IZSLER Novembre 2018.
139.
Corso FAD “Corso di aggiornamento per Medici Veterinari” IZSLER
Novembre 2018.
140.
Corso “ Attuali strategie vaccinali per il controllo della Rinotracheite
Infettiva del bovino (IBR)” IZSUM Perugia 06/11/2018.
141.
Corso “Pronto intervento su animali in stato di necessità” UNICAM Matelica
07/11/2018.
142.
Corso “Streptococcus suis: evoluzione dell’approccio diagnostico” IZSUM
Fermo 29/11/2018.
143.
Corso “Dal dato all’informazione. La rete della prevenzione in Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare: livello organizzativo, LEA e
obiettivi sanitari” Ancona 30/11/2018.
144.
Corso FAD “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario”
IZSAM Novembre 2018.
145.
Corso “Il ruolo della genetica nella salute animale” IZSUM Perugia
11/12/2018.
146.
Corso “La ricetta elettronica veterinaria” Montegranaro 02/04/2019.
147.
Corso FAD “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale
Eduiss 15/10/2019.
148.
Corso FAD “I Corso “Applicazione della normativa europea e nazonalein
materia di condizionalità” Ancona 19/09/2019.
149.
Infestazione da Aethina Tumida negli alveari” IZSVe 04/09/2019.
150.
Corso FAD “ Fattori condizionanti la vita delle api” IZSLER 100/09/2019.
151.
Corso “La diagnostica in campo avicolo: nuove prospettive nella
prevenzione e controllo delle emergenze sanitatie” IZSUM sede di Tolentino
16/10/2019.
152.
Corso FAD “Emergenza PSA- Sorveglianza passiva nei
cinghiali:aggiornamento ed indicazioni operative- Edizione Unica”
153.
IZSUM 18/01/2020.
154.
Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2:
preparazione e contrasto” Eduiss 26/03/2020.
155.
Corso FAD “Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e
monitoraggio arbovirosi” Asurmarche Area Vasta 3 29/12/2021.
156.
Corso FAD” Malattie infettive diffusibili transfrontaliere degli animali da
reddito” Asurmarche Area Vasta3 29/12/2021.
157.
Corso FAD “Valutazione dell’impatto che gli eventi sismici 2016-2017
hanno avuto sulle filiere zootecniche, nel momento della ripresa delle attività
produttive, categorizzazione dei rischi correlati” Asurmarche Area Vasta3
30/06/2021.
158.
Corso FAD “ Sicurezza alimentare nella produzione primaria, applicazione
dei manuali di corretta prassi igienica:stato dell’arte, problematiche, spunti di
miglioramento” Asurmarche Area Vasta3 30/06/2021.
159.
Corso FAD “ Il Team: risorsa per la gestione efficace dei processi”
Asurmarche Area Vasta3 08/06/2021.
160.
Corso FAD “La sicurezza e la salute dei lavoratori della sanità sicurezza
generale 1°modulo” Asurmarche Area Vasta3 24/3/2022.
161.
Partecipazione alla stesura delle procedure e all’effettuazione dei Circoli di
lettura dell’Area Vasta 3.

Data 25/03/2022
.
Dr.ssa Elisabetta Bruschi

