
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER L’ UTILIZZO DI ANIMALI AI FINI SCIENTIFICI O EDUCATIVI – 
ADDESTRAMENTO CON MODELLI ALTERNATIVI SENZA UTILIZZO DI ANIMALI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: La formazione di tutte le figure professionali coinvolte 
nell’utilizzo di animali ai fini scientifici o educativi è necessaria e obbligatoria per legge. Il corso intende 
sviluppare le competenze di base degli addetti e dei ricercatori, nel settore roditori da laboratorio, nella 
progettazione e preparazione dei progetti con utilizzo di animali al fine di sostituire gli animali dove è 
possibile, ridurne il numero e di migliorare lo stato degli animali utilizzati e la qualità della ricerca. Uno dei 
punti chiave è l’addestramento degli addetti per l’esecuzione procedure. La giornata di formazione si propone 
di effettuare addestramento alla esecuzione di alcune procedure senza utilizzo di animali 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Medico chirurgo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, 
Veterinario 
Durata dell’evento ore: 06:15 
Crediti assegnati: 8,4 

 
19 novembre 2019  

 
Aula A 

IZSLER - Brescia 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 

Orario Titolo dell’intervento Docente 

9,00 – 9,30 Didattica senza animali, un progetto di ricerca finanziato dal 
Ministero della salute 

Guerino Lombardi 

9,30-10,15 Le attività del progetto: dall’animale vivo al modello Andrea Cappelleri

10,15-11,00 Presentazione dei modelli disponibili per l’esercitazione Andrea Cappelleri

11,00-11,15 Pausa  

11,15-13,00 Esecuzione di inoculazioni e prelievi nei roditori (teoria) – eventuale 
video 

Luisa Corsi

13,00-14,00 Pausa Pranzo  

14,00-16,00 Esercitazioni pratiche con l’utilizzo di modelli: prelievo dall’orecchio 
di coniglio, iniezioni sottocute, prelievi dalla coda 

Andrea Cappelleri 
Luisa Corsi 

16,00-16,30 Compilazione del questionario di valutazione della esercitazione Guerino Lombardi

 
Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100%  
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Il questionario di soddisfazione discenti è disponibile dal giorno dopo la fine dell’evento, attendere email di attivazione, 
sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie credenziali. 


