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Sessione 1 La ricerca corrente negli IIZZSS stato attuale e prospettive 

09,00 - 09,30 Saluti della direzione generale e apertura dei lavori Varisco Giorgio  

09,30 - 10,30 La ricerca corrente in IZSLER dati e risultati 
dell’ultimo triennio 

Cocchi Lauretta  

11,30 - 10.45 Pausa 

10,45 - 11,30 La ricerca degli IIZZSS in Italia , linee guida del 
Ministero della Salute 

Rappresentante 
Ministero 

 

11,30 – 11,45 Domande e riposte   

Sessione 2 Brevi interventi per la presentazione dei risultati delle ricerche – 
BIOSICUREZZA  E SICUREZZA ALIMENTARE

11,45 – 12,00 Sviluppo e applicazione di modelli epidemiologici a 
network basati sui contatti diretti e indiretti tra 
allevamenti bovini per la bio-sicurezza e la 
sorveglianza basata sul rischio negli allevamenti 
dell’Emilia Romagna 
 

Bolzoni Luca PRC2014003

12,00 - 12,15 Epidemiologia di S. aureus meticillino-resistente 
(MRSA) e S. aureus meticillino-sensibile (MSSA) in 
allevamenti e prodotti lattiero-caseari 

Maisano 
Antonio Marco 

PRC2014011

12,15 – 12,30 Epidemiologia di S. aureus meticillino-resistente 
(MRSA) e S. aureus meticillino-sensibile (MSSA) in 
allevamenti e prodotti lattiero-caseari 

Filipello Virginia PRC2014011

12,30 - 12,45 Rendicontazione Non Conformità in attività di 
autocontrollo 

Daminelli Paolo PRC2014007

12,45 – 13,00 Domande e riposte   



13,00 – 14,00 Pausa Pranzo 

14,00 – 14,15 L’entomologia forense applicata alla sicurezza 
alimentare 

Grisendi 
Annalisa  

PRC2014004

Sessione 3 Brevi interventi per la presentazione dei risultati delle ricerche – SANITA’ 
ANIMALE 

14,15 – 14,30 Identificazione delle specie di zanzare del 
Complesso Anopheles maculipennis attraverso 
approcci biomolecolari e morfometrici 

Calzolari Mattia PRC2015017

14,45 - 15,00 Sarcocistosi negli ungulati selvatici della 
Lombardia: epidemiologia e possibile ruolo 
patogeno per l’uomo 

Bianchi 
Alessandro 

PRC2015020

15,00 – 15,15 Valutazione di metodologie convenzionali ed 
innovative per l’isolamento e l’identificazione di 
micoplasmi nei mammiferi di specie domestiche e 
selvatiche 

Formenti 
Nicoletta 

PRC2014008

15,15 – 15,30 Valutazione della patogenicità dei ceppi europei di 
Arterivirus PRRS sulla base dell’interazione tra 
virus e sistema immunitario dell’ospite 

Amadori 
Massimo 

PRC2015018 

15,30 – 15,45 Studio sulla circolazione di virus influenzale tipo A, 
B, C e D negli allevamenti suini e bovini nel Nord 
Italia. Analisi e valutazione di eventuali aspetti 
zoonosici della infezione 

Chiapponi 
Chiara 

PRC2015006

15,45 – 16,00 Bronchite infettiva aviare: analisi epidemiologica, 
caratterizzazione genomica e antigenica e studi di 
evoluzione 

Moreno Martin 
Ana Maria 

PRC2015009

16,00 - 16,30 Discussione finale    

 
 

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. 
 


