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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome  Pintore Antonio 

Data di nascita 23 gennaio 1961 

Qualifica  Dirigente Veterinario 

Amministrazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale Responsabile Servizio Osservatorio Fauna Selvatica 

Numero telefonico dell’ufficio + 390792892347 

Fax dell’ufficio +390792892324 

E-mail istituzionale Antonio.pintore@izs-sardegna.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dalla data di assunzione, agosto ’90, sino al marzo 1997 ha 

prestato servizio presso il reparto di Sieroimmunologia, 

occupandosi dei piani di eradicazione di brucellosi e leucosi, di 

leishmaniosi, leptospirosi, trichinellosi, paratubercolosi, visna-

maedi e malattie abortigene degli ovicaprini. 

In questo reparto ha sempre svolto attività di laboratorio e di 

campo. 

Ha collaborato al piano Interreg. 1. 

Dal marzo ’97 alla data del 30 giugno 2000 ha prestato servizio 

nel laboratorio di Parassitologia del dipartimento Sanità Animale, 

in qualità di Responsabile di Laboratorio.  

Si è occupato del Progetto Giasone. 

Nel Dipartimento di Sanità Animale, oltre che di parassitologia, si 

è occupato di Fauna Selvatica, curando gli aspetti inerenti le 

malattie comune alla fauna domestica ed all’uomo, anche 

predisponendo e mandando avanti specifici progetti di ricerca 

finanziati dal Ministero della Sanità.  

In data 07/02/01 è stato nominato referente dell’Istituto per la 

Fauna Selvatica.  

Ha collaborato al progetto CEE di gemellaggio con la Bulgaria 

per l’aspetto Zoonosi. 

Ha collaborato al progetto Interreg III. 

Dal giugno 2000 al giugno 2002 ha ricoperto l’incarico di 

Responsabile del Servizio Accettazione (Dip. Piani e Progetti 

Speciali) e del Servizio SIALU (Dip. Direzione). 

Dal giugno 2002 ha ricopre l’incarico di Responsabile del 

Servizio Osservatorio Fauna Selvatica. 

 

Capacità linguistiche Italiano -  Sardo, madrelingua logudorese, con buona conoscenza 

delle principali varianti regionali - Inglese, parlato e scritto - 

Spagnolo, sufficiente conoscenza 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona conoscenza dei principali programmi informatici (Word, 

Excel, Power Point, Outlook, Internet). 

Altro (partecipazione a   Partecipazione a numerosi convegni, in Italia come all’Estero, 



convegni e seminari, 

publicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc. ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare.) 

sia per aggiornamento che per comunicazione di pubblicazioni 

scientifiche e relazioni su specifici argomenti di sanità animale, 

con particolare riferimento alla fauna selvatica.   

   Riunioni di lavoro, nell’ambito delle proprie competenze, si 

sono tenute presso il Ministero della Sanità-Roma, L’Istituto 

Superiore di Sanità-Roma, l’Ufficio Veterinario Regionale-

Cagliari, altri Istituti Italiani ed Esteri. 

   Partecipazione a  Stages di lavoro presso altri Istituti 

Zooprofilattici d’Italia, Istituto Superiore di Sanità, Istituto 

Nazionale della Fauna Selvatica, facoltà di Medicina Veterinaria 

di Sassari, Imperial College of Science, Technology & Medicine e 

London School of Hygiene & Tropical Medicine di Londra, 

Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, Institut National de 

la Recherche Agronomique della Corsica, ecc. 

  Autore e coautore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche aventi 

come oggetto argomenti di zoonosi e malattie degli animali 

domestici e selvatici.  

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione anche in qualità di 

docente, in modo particolare per veterinari del Servizio Sanitario 

Nazionale, trattando argomenti come la Blue Tongue, la 

brucellosi, le Pesti suine, Leptospirosi, Influenza Aviaria, 

Leishmaniosi, ecc. 

Ha condotto diversi progetti di Ricerca Corrente Ministeriale, 

riguardando soprattutto argomenti di Zoonosi e malattie degli animali selvatici. 

 


