
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

GIORNATA DELLA RICERCA IN IZSLER: 2018 
 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: La giornata della ricerca corrente in IZSLER ha lo 
scopo di diffondere i risultati delle principali ricerche correnti e completate nell'anno 2017. Il tema di questa 
giornata pone l'attenzione sul controllo della sanità animale e sicurezza alimentare nella produzione 
primaria e sulle ricerche svolte da IZSLER finanziate da MinSal. 
Sviluppo di competenze e conoscenze sulle attività di investigazione scientifica realizzate in IZSLER 
nell'ambito dei progetti di ricerca corrente finanziati da MinSal.  
Accresciuta consapevolezza degli operatori riguardo ai procedimenti analitici illustrati nel corso della 
giornata. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 4 

 
IZSLER 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

AULA GUALANDI 
 

10/12/2018 
 

09.15 - 09.30 Registrazione partecipanti 
 
9.30 – 09.45 Saluti della Direzione Generale e Sanitaria 
 

Tema della giornata 
La ricerca IZSLER con ricadute dirette sul territorio e sul lavoro dei Servizi 

Veterinari in tema di sicurezza alimentare 
 
 

 09.45 – 10.05  V. Gamba. PRC2013002. Valutazione della distribuzione di residui di 
farmaci e aflatossina M1 in differenti prodotti lattiero-caseari durante il processo di 
produzione del formaggio. 
 

 10.05 – 10.45  M. Tamba, S. Pongolini. PRC2013011. Sviluppo e sperimentazione in 
campo di un modello integrato per la sorveglianza delle Malattie Trasmesse da Alimenti 
(MTA) e per la conduzione di indagini epidemiologiche in focolai di tossinfezione. 
 

 10.45 – 11.15 PAUSA CAFFE’  

SESSIONE 1:  SANITA’ ANIMALE 
MODERATORE:   E. Brocchi 
 

 11.15 - 11.30  M. Luini. PRC2013004. Indagini epidemiologiche sulla infezione da VTEC 
nei bovini come fonte di infezione umana. 
 

 11.30 - 11.45  A. Procopio. PRC2013016. Paratubercolosi bovina: valutazione 
dell'impatto economico e dei parametri di benessere in allevamenti infetti. 
 



  
 
 

 11.45 - 12.00  C. Bertasio. PRC2013006. Caratterizzazione molecolare di ceppi di 
leptospire patogene tramite MLST e MLVA: nuove strategie per una corretta identificazione 
e per le indagini epidemiologiche.   

 
 12.00 - 12.15 E. Foglia. PRC2013001. Indagini biomolecolari, sierologiche ed epidemiolo-

giche sul virus della encefalomiocardite (emcv) e sul potenziale ruolo zoonosico in Italia.   
 

 12.15 - 12.30 L. Capucci. PRC2013014.  Approfondimenti sull'antigenicità dei lagovirus 
con allargamento dell'indagine a quelli non patogeni ed ad alcune varianti minori 
dell'RHDV.   

 
 12.30 - 12.45. A. Cacciamali. PRC2014009. Valutazione di possibili alterazioni genetiche 

in linee cellulari di derivazione animale dopo amplificazione in vitro.  
   

 12.45 – 13.00 Conclusioni del moderatore. 
 
 

PAUSA PRANZO 
 

 
SESSIONE 2:  SICUREZZA ALIMENTARE 

 
MODERATORE: M. Tamba 
 

 14.30 - 14.45 P. Daminelli. PRC2013003.  Applicazione di nuove metodiche per l'identi-
ficazione dei pericoli microbiologici, chimici e fisici relativi al consumo di carni avicole e 
suine separate meccanicamente.   
 

 14.45 - 15.00 E. Sangiorgi. PRC2014014. La rilevazione delle frodi alimentari attraverso 
l’analisi della componente lipidica e l’analisi chemiometrica. 
 

 15.00 - 15.15 C. Merla. PRC2013021. Consumo di salami e Ocratossina A: rischio per il 
consumatore? Monitoraggio della presenza di OTA e funghi ocratossinogeni in salami 
prodotti nel Nord Italia.   
 

 15.15 - 15.30 G. Zanardi. Autofinanziato FILIERA-LATT. Epidemio-sorveglianza, 
benessere e sicurezza alimentare nella filiera latte della Provincia di Brescia. 

Conclusioni del moderatore e della Direzione di IZSLER 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


