
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

MANUALITÀ OPERATIVE IN BSL3 E AGGIORNAMENTO SU MANUALE E 
PROCEDURE DI BIOSICUREZZA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: VICARI NADIA 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare. 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: aggiornamento relativamente ai contenuti del 
Manuale BSL3 della Sezione di Pavia e relative Procedure di biosicurezza (recentemente revisionati 
e resi disponibili in SISINFO). Competenze teoriche/pratiche in merito a peculiari attrezzature e agli 
impianti del BSL3, al loro utilizzo e alla manutenzione. Saranno rivisti nel dettaglio gli aspetti 
riguardanti il comportamento all’interno del laboratorio BSL3 e alla biosafety e biosecurity. Sono 
previste dimostrazioni pratiche ed utilizzo, da parte dei discenti, delle apparecchiature e degli 
impianti. Conoscenza contenuti dei documenti relativi al Laboratorio BSL3 (Manuale e Procedure di 
biosicurezza). Conoscenza, utilizzo in autonomia e gestione della manutenzione delle 
apparecchiature e degli impianti del BSL3. 
Categorie professionali: Biologo, Veterinario, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
Tecnico/Operatore, Biotecnologo. 
Durata complessiva dell’evento ore: 8 
Crediti assegnati: 11 
 

IZSLER 
Sede Territoriale di Pavia 

Strada Privata Campeggi, 61 
27100 PAVIA 

 
13 novembre 2019 

8.15 - 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
8.30 – 09.30 Nuovo Manuale di gestione del Laboratorio di Biosicurezza 
  Dr. Nadia Vicari 
 
9.30 – 10.30 Procedure di biosicurezza: genesi; Pspv/002 Formazione del personale; Pspv/003 

Accesso al BSL3; Pspv/004 DPI 
  Dr. Nadia Vicari 
 
10.30 -10.45 Coffee break 
 
10.45 – 12.15 Procedure di biosicurezza: Pspv/005 Manipolazione di agenti biologici; Pspv/006 

Verifica e decontaminazioni superfici; Pspv/007 tracciabilità degli agenti biologici 
Dr. Paola Prati 
 

12.15 -12.45  Procedure di biosicurezza: Pspv/008 Esternalizzazione dei materiali; Pspv/009 
Trasporto e spedizione 
Dr. Nadia Vicari 

 
 



Pavia, 14 novembre 2019 
 
 

8.15 - 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
 
8.30 – 9.30  Funzionamento delle principali attrezzature e degli impianti del BSL3 

Dr. Prati Paola – Dr. Vicari Nadia 
 
 

9.30 – 10.30  Dimostrazione utilizzo delle attrezzature e degli impianti del BSL3 
Dr. Prati Paola – Dr. Vicari Nadia 
 
 

10.30 -10.45 Coffee break 
 
 
10.45 -12.45 Prova pratica di utilizzo delle attrezzature e degli impianti del BSL3  

Dr. Prati Paola – Dr. Vicari Nadia 
 
 

12.45 -13.15, Esame pratico 
 
 

Compilazione 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. 
 

 


