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NUOVI SCENARI PER VECCHI PATOGENI: APPROFONDIMENTI DI 
DIAGNOSTICA VIROLOGICA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: SOZZI ENRICA 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Le lezioni relative ai progetti di ricerca hanno la 
funzione di formare in modo trasversale il personale dirigente del Reparto sulle attività svolte o che 
verranno effettuate nell'ambito dei progetti stessi. Altre lezioni forniranno indicazioni sulla caratterizzazione 
antigenica e molecolare del virus RHDV. L'aggiornamento su PSA darà modo a tutti di avere informazioni 
dettagliate relative ad una malattia infettiva ad elevata diffusione e dalle conseguenze devastanti. 
Alcune delle lezioni vertono e includono tematiche relative ai progetti di ricerca in essere o appena 
conclusi. Sono approfonditi argomenti di ricerca attuali con lo scopo di dare maggiore consapevolezza 
sull'affinamento delle metodiche diagnostiche e sulla loro progressiva evoluzione. Viene, inoltre, fatta una 
lezione di aggiornamento sulla diffusione della PSA a livello europeo. 
Categorie professionali: Biologo, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 12 
Crediti assegnati: 15,6 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
Aula riunioni del Reparto Virologia 

 
17/09/2019 - 17/12/2019 

 
10.45 - 11.00 Registrazione partecipanti 
 
Settembre 

11.00 - 13.00 E. Sozzi, D. Lelli "Risultati scientifici ottenuti per il PRC 2015019 Pestivirus emergenti in 
ruminanti domestici e selvatici: studi epidemiologici e di protezione vaccinale per BVD mediante 
utilizzo di vaccini vivi o spenti" 

Ottobre 

11.00 -13.00 A. Moreno, T. Trogu "Risultati scientifici ottenuti per il PRC 2015009: Bronchite infettiva 
aviare: analisi epidemiologica, caratterizzazione genomica e antigenica e studi di evoluzione" 

Ottobre 

11.00 - 13.00 L. Capucci, P. Cavadini "Aggiornamenti sullo stato della ricerca su RHDV/s: studio 
dell’antigenicità" 

Novembre 

11.00 - 13.00 P. Cavadini. L Capucci "Aggiornamenti sullo stato della ricerca su RHDV/s: evoluzione 
molecolare e ricombinazione" 

  



 

 

Novembre 

11.00 - 13.00 D. Lelli, E. Sozzi "Risultati scientifici ottenuti per il PRC 2017005: Epidemiologia e 
diagnostica differenziale delle malattie virali cutanee del bovino: sviluppo e messa a punto di 
metodiche sierologiche e virologiche" 

 

Dicembre 

11.00 - 13.00 A. Lavazza, A. Moreno "Nuovi scenari per vecchi patogeni: il caso della PSA in Europa" 

 
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. 
 


