IZSLER

PROGRAMMA FORMATIVO
CONTROLLO DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) IN AZIENDA
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: PINOTTI GIANLUCA
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso ha l'obbiettivo di formare i Veterinari incaricati
del controllo ufficiale per l'attività di prelievo dei campioni di tessuto nervoso di bovini, bufalini, ovini e
caprini delle categorie previste dalla normativa di riferimento per poter disporre di idoneo materiale ai fini
della diagnosi delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST).
Categorie professionali: Veterinario
Durata dell’evento ore: 6.45
Crediti assegnati: 6
IZSLER
Via Cremona, 284 - BRESCIA
AULA GUALANDI
1a edizione 09/07/2019
IZSLER
Via Circonvallazione Sud, 21/a - MANTOVA
2a edizione 24/09/2019
IZSLER
Via Celoria, 12 - MILANO
AULA STAZZI
3a edizione 29/10/2019
09.00 - 09.30

Registrazione partecipanti

09.30 - 9.45

Introduzione al corso - Piero Frazzi (Regione Lombardia)

09.45 - 10.15

Situazione nazionale ed Europea BSE e Scrapie - Giuseppe Ru (IZSPLV)

10.15 - 10.45

Normativa di riferimento per le TSE - Maria Gabriella Perrotta (Ministero della
Salute)

10.45 - 11.15

Metodi di identificazione degli animali - Doriana Olati (Regione Lombardia)

11.15 - 11.45

Flusso del campione - Gianluca Pinotti (Regione Lombardia)

11.45 -12.15

Il test di screening - Elena Bozzetta (IZSPLV), Patrizia Cavadini (IZSLER)

12.15 – 13.00

Test di conferma - Maria Mazza, Barbara Iulini (IZSPLV)

13.00 - 13.30

Prelievo del campione Daniela Meloni (IZSPLV)

13.30 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 15.15

La discriminazione dei ceppi di TSE e l’attività di genotipizzazione - Romolo
Nonno, Gabriele Vaccari (ISS)

15.15 - 17.00

Esercitazioni per il prelievo dell’obex - Daniela Meloni (S.S. Laboratorio
Diagnosi TSE– IZSPLV)

17.00 - 17.30

Discussione e chiusura dei lavori

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.

