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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

RIUNIONI TECNICO-SCIENTIFICHE DI REPARTO 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: CAVADINI PATRIZIA 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: In seguito alla Riorganizzazione dell'Ente, la SS 
Laboratorio Proteomica e diagnostica TSE è stata accorpata al Reparto Virologia. Questo corso è il primo 
rivolto al personale tecnico del "nuovo" Reparto e come tale ha lo scopo non solo di aggiornare su 
tematiche di attualità e di pratica comune nella diagnostica quotidiana, ma anche di permettere a tutti gli 
operatori di venire a conoscenza reciproca di quanto si fa nei diversi gruppi di lavoro. Grazie alla 
condivisione di esperienze diverse, si auspica un miglioramento della qualità ed efficienza dell'operato dei 
singoli individui. 
Alcune delle lezioni vertono e includono tematiche relative ai processi sanitari ed in particolare ad alcuni 
piani di controllo nazionali e regionali. Verrà fatta un'analisi di tali processi ed esplicitate le loro finalità allo 
scopo di dare maggiore consapevolezza agli operatori del significato della attività diagnostica di routine 
da loro quotidianamente svolta. 
Alcuni degli argomenti trattati (es. metodi biomolecolari e corso Excel) hanno la funzione di formare in 
modo trasversale il personale del Reparto fornendo strumenti pratici applicativi oramai ampiamente 
compenetrati nella quotidianità professionale e operativa. In tal senso essi sono rivolti in maniera indistinta 
a tutto il personale di qualsiasi livello allo scopo di aumentare l'efficienza del sistema. 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico 
Durata dell’evento ore: 24 
Crediti assegnati: 34,8 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
Aula riunioni del reparto virologia 

 
1° ed. dal 03/06/2019 al 03/12/2019 

 
2° ed. dal 10/06/2019 al 10/12/2019 

 
 

08.15 - 08.30 Registrazione partecipanti 
 
 
1° giorno - Docente Capucci Dr. Lorenzo 
 
08.30 – 10.30  Malattie da prioni: la situazione dopo quasi 20 anni dal primo caso in Italia.  
 
10.30 – 12.30  Parte pratica 
 
 
2° giorno – Docente Lavazza Dr. Antonio 
 

08.30 – 10.30 Focus sui lagomorfi domestici e selvatici e loro malattie 
 
10.30 – 12.30 Parte pratica 
  



 
 
 
 

3° giorno – Docente Cavadini Dr.ssa Patrizia 
 
08.30 – 10.30   Metodiche biomolecolari nella diagnosi dei virus dei lagomorfi 
 
10.30 – 12.30   Parte pratica 
 
 
4° giorno – Docente Sozzi Dr.ssa Enrica 
 
08.30 – 10.30  Peste Suina Africana: un nuovo rischio epidemico 
 
10.30 – 12.30 Parte pratica 
 
 
5° giorno – Docenti Capucci Dr. Lorenzo, Moreno Martin Dr.ssa Ana 
 
08.30 – 10.30  Piani di controllo per Influenza e Malattia di Aujeszky: significato, modalità di 
 campionamento ed esecuzione delle analisi. Parte pratica introduzione ad Excel 
 
10.30 – 12.30  Parte pratica 
 
 
6° giorno – Docenti Lelli Dr. Davide, Capucci Dr. Lorenzo 
 
08.30 – 10.30  Piani di controllo per West Nile Disease e Blue Tongue: significato, modalità di 
   campionamento ed esecuzione delle analisi. Parte pratica: uso di Excel nella  
   pratica del laboratorio 
 
10.30 – 12.30  Parte pratica 
 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e Esame scritto 
 
 
 

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 della prova 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. 
 


