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I s t i tu to  Zooprof i la t t ico   
Sperimentale delle Venezie 

 
 

Comunicato stampa 01/2009 
Venerdì 23 gennaio 2009 

 
IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE  

ON. FRANCESCA MARTINI IN VISITA ALL’IZSVE 
 
In programma la visita ai laboratori di Legnaro e conferenza stampa sulle prospettive 
di sviluppo per il futuro. 
 
LEGNARO (PADOVA) – Lunedì 26 gennaio il Sottosegretario di Stato alla Salute 
On. Francesca Martini sarà in visita ai Laboratori di ricerca dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede negli ultimi anni di importanti 
traguardi conseguiti nell’ambito della ricerca scientifica e della lotta alle malattie 
infettive degli animali trasmissibili all’uomo. 

Al termine della visita, alle ore 12.00 presso la Sala Orus dell’IZSVe, il 
Sottosegretario On. Martini interverrà alla conferenza stampa di presentazione delle 
linee di sviluppo dell’Istituto e prospettive di ricerca scientifica per i prossimi anni. 

Grazie alla stretta collaborazione con il Ministero della Salute e al sostegno degli Enti 
cogerenti, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha potuto sviluppare 
numerosi progetti di ricerca scientifica intorno a malattie emergenti e potenzialmente 
pericolose per l’uomo come influenza aviaria e altre zoonosi, conseguendo risultati 
ampiamente riconosciuti a livello internazionale. 

Nel corso della conferenza sarà presentato il Laboratorio biologico mobile, la struttura 
modulare finanziata dalla Fondazione Monte dei Paschi, che porterà la lotta alle malattie 
infettive emergenti in tutto il mondo. Oltre che come unità di emergenza, il Laboratorio 
servirà anche allo svolgimento di attività di training per il personale tecnico-sanitario. 
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L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di 
prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


