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  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

INFLUENZA SUINA: LA MALATTIA NEL SUINO E IL RUOLO DEL CENTRO DI 
REFERENZA OIE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: Chiapponi Chiara 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L’influenza suina è annoverata tra le patologie che 
compongono il complesso delle patologie respiratorie del suino e considerata causa di perdite economiche 
per l’allevamento suino. L’infezione da virus dell’influenza A nel suino ,oltre ad avere importanti 
ripercussioni sanitarie, gioca anche un ruolo importante nella ecologia del virus influenzale in quanto 
questa specie è suscettibile alla infezione da parte di virus influenzali aviare ed umani ed è in grado di 
trasmetterli ad altre specie.   La peculiare costituzione del RNA del virus influenzale è alla base della sua 
marcata variabilità antigenica.  La diagnostica e la caratterizzazione di questi virus è alla base di una 
corretta sorveglianza.  
Ci si propone di migliorare la conoscenza da parte del personale tecnico di quelle che sono le tecniche 
per la rilevazione dei virus influenzali nonché per l'isolamento e caratterizzazione di questi. La conoscenza 
del ruolo del Laboratorio di referenza OIE e dei suoi compiti favorisce la consapevolezza dei compiti 
istituzionali di tale laboratorio presso IZSLER e il coinvolgimento del personale che nei vari settori, a vari 
livelli contribuisce all'attività. 
Alla fine del corso, i partecipanti avranno conseguito i seguenti obiettivi di apprendimento: 
- conoscenze di base sul virus influenzale e sul suo ruolo patologico nel suino 
-conoscenza teorico/pratica delle principali tecniche di isolamento e caratterizzazione dei virus 
influenzali 
-conoscenza dei compiti del Laboratorio di referenza OIE per influenza suina. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 8,4 

 
IZSLER 

Via dei Mercati, 13/A - 43100 PARMA 
 

05/06/2019 
 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 10.00 Influenza suina- clinica e patologia nel suino 
 
 
10.00 - 11.00 Tecniche diagnostiche e analitiche virologiche e molecolari 
 
 
11.00 - 12.00 Epidemiologia in Italia e in Europa dei virus influenzali suini 
 
 
12.00 - 13.00 Il ruolo del centro di referenza OIE 
 
 
13.00 – 13.30 Pausa pranzo 
  



 
 
 
 

 
13.30 – 15.30 Parte pratica:  

Test di emoagglutinazione 
lettura colture cellulari con effetto citopatico per influenza 
lettura piastre ELISA diretta per influenza 
 
 

DOCENTE: Dr. Chiara Chiapponi 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

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. 
 


