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Nome: Ilaria Pascucci          
Professione: Medico veterinario                  Titolo di studio: laurea in Medicina Veterinaria, dottorato di ricerca in: 
Epidemiologia e controllo delle zoonosi 
(ORCID position): https://orcid.org/0000-0003-0041-4599 
 
Formazione e attività lavorativa 
Ilaria Pascucci lavora per gli Istituti Zooprofilattici dal 2002. Dal 2007–2009 presso “Centro Operativo Veterinario per 
l’Epidemiologia, la Programmazione e l’Informazione” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise, 2010–16/11/2019 presso il reparto di “Diagnostica Specialistica", presso la sede centrale dell’IZSAM dove si 
è occupata di malattie trasmesse da zecche. Dal 16/11/2019 presta servizio a comando presso Sezione diagnostica 
di Pesaro dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche svolgendo parte delle attività 
all'interno del Centro Biregionale di Entomologia e Malattie da Vettori (CREVE) dell’IZSUM. 
 
Progetti o attività nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da vettori 
Nel campo delle malattie trasmesse da zecche svolge attività incluse quelle di ricerca e formazione anche a livello 
universitario, è stato relatore anche come invited speaker in contesto nazionale ed internazionale ed ha partecipato 
a gruppi di esperti, producendo letteratura scientifica di settore.  
 
Tra le esperienze e le pubblicazioni più significative : 

 2009-2010 esperto al working group "Ticks as vectors of CCHF and ASF" EFSA –Parma.  

 2016 tavolo tecnico di Roma Capitale "Specie animali infestanti e salute pubblica" Roma  
Progetti europei: 

 CFP/ EFSA/2007/02 Scientific reviews on arthropod vectors and their potential for transmitting exotic and 
emerging vector borne animal disease and zoonoses. Autore  

 CFP/EFSA/AHAW/2008/04 Scientific reviews on Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Autore  

 Progetto europeo Erasmus +ZOE-: autore della stesura della review e coautore dei corsi  
Responsabile scientifico o di UO dei progetti ministeriali:: 

 Indagine sull'ecobiologia degli ixodidi in relazione alle malattie trasmesse in alcune aree dell'Africa sud 
occidentale-  

 Microvertebrati come serbatoi di malattie emergenti, con particolare riferimento ad Hantavirus, Usutu virus 
ed a patogeni trasmessi da zecche – 

 Messa a punto di pannelli diagnostici “dal campo al laboratorio” per artropodi vettori e relativi patogeni 
 
Pubblicazioni recenti: 
 

 A.Estrada-Peña, R.Farkas, T.G.T. Jaenson, F. Koenen, M. Madder, I.Pascucci, M. Salman, R. de Sousa and A.R. 
Walker Ticks and Tick-borne Diseases Geographical Distribution and Control Strategies in the Euro-Asia Region 
CABI ISBN 978-1-84593-853-6 

 Pascucci et al.2019 Assessing the role of migratory birds in the introduction of ticks and tick-borne pathogens 
from African countries: an Italian experience. Ticks and Tick Borne diseases.  
https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2019.101272 

 Pascucci et al. 2019 Diversity of Rickettsia in Ticks Collected in Abruzzi and Molise Regions (Central Italy). 
Microorganisms. 2019 doi: 10.3390/microorganisms7120696. 
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Recapito ufficio: Sezione di Pesaro Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “T. Rosati” 
Tel: 0721 – 281677 - i.pascucci@izsum.it 


