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AGGIORNAMENTI IN TEMA DI LEPTOSPIROSI ANIMALI: ATTIVITÀ DEL CENTRO DI REFERENZA 
NAZIONALE E DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: D'INCAU MARIO 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L’incontro ha il principale scopo di presentare le 
attività svolte dal Centro di Referenza Nazionale per la Leptospirosi e dai laboratori della rete degli Istituti 
Zooprofilattici con particolare riferimento a: aggiornamenti sulle metodiche analitiche (con particolare 
riguardo alla caratterizzazione di isolati di Leptospira spp.), organizzazione e risultati dei circuiti 
interlaboratorio, flusso dati nell’ambito della rete degli Istituti. Inoltre l’incontro si propone di fornire 
aggiornamenti in merito alla situazione epidemiologica in ambito veterinario. L’incontro rappresenta anche 
l’occasione per un reciproco scambio di conoscenze finalizzato, tra l’altro, all’identificazione di strategie 
comuni per ottimizzare le attività svolte dalle istituzioni nel settore della sorveglianza e del controllo delle 
leptospirosi animali 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 7 
Crediti assegnati: 7 

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

 
AULA GUALANDI 

 
28 e 29/09/2020 

 
 

PRIMA GIORNATA: 30/03/2020 
 
13.45 – 14.00 Registrazione partecipanti;  
 
14.00 – 14.15 Direttore Generale o Sanitario IZSLER (sostituto: Mario D’Incau) - Saluti e 

presentazione del corso 
 
14.15 – 15.00 Rappresentante Ministero della Salute (sostituto: Mario D’Incau) - Aggiornamenti 

sulla legislazione nazionale e comunitaria: sviluppi futuri 
 
15.00 – 15.30 Mario D’Incau (sostituto: M. Beatrice Boniotti) - Situazione epidemiologica nazionale: 

aggiornamenti 
 
15.30 – 16.00 M. Beatrice Boniotti (sostituto: Cristina Bertasio) - Metodiche di laboratorio: 

aggiornamenti sulle tecniche di biologia molecolare 
 
16.00 – 16.30 Cristina Bertasio (sostituto: M. Beatrice Boniotti) - Attività del Centro di Referenza in 

relazione alla caratterizzazione genetica di Leptospira spp. 
  



 
 
16.30 – 17.00 Pausa 
 
17.00 – 17.30 M. Beatrice Boniotti (sostituto: Mario D’Incau) - Risultati circuiti interlaboratorio: prove 

bio - molecolari 
 
17.30 – 18.00 Mario D’Incau (sostituto: M. Beatrice Boniotti) - Risultati circuiti interlaboratorio: prove 

sierologiche 
 
 

SECONDA GIORNATA: 31/03/2020 
 
 
08.45 – 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 – 09.15 Direttore Generale o Sanitario IZSLER (sostituto: Mario D’Incau) - Introduzione della 

seconda giornata  
 
09.15 – 09.45 Mario D’Incau (sostituto: M. Beatrice Boniotti) - Sistema di raccolta dei dati degli 

IIZZSS relativi alla diagnosi di leptospirosi 
 
09.45 - 13.00       TAVOLA ROTONDA 
 

Moderatori. Mario D'Incau, M. Beatrice Boniotti 
 

La diagnosi di leptospirosi nei laboratori della rete degli IIZZSS: esperienze a confronto (prima parte) 
 

La diagnosi di leptospirosi nei laboratori della rete degli IIZZSS: esperienze a confronto (seconda parte) 
 

La diagnosi di leptospirosi nei laboratori della rete degli IIZZSS: discussione finale e conclusioni 
 
 
 

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. 
 


