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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

PILLOLE DI LABORATORIO 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: BARBIERI ILARIA 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il Reparto Tecnologie Biologiche Applicate conduce 
diverse linee di ricerca riguardanti patologie ad eziologia virale (i.e. Coronavirus, Rotavirus) e batterica 
(i.e. Micobatteri e Leptospire). 
Il corso ha lo scopo di condividere tra i ricercatori e il personale del Reparto le nozioni di base, lo stato di 
avanzamento e le eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento dei progetti e di stimolare riflessioni 
sulle sperimentazioni effettuate. In particolare attraverso la presentazione di problemi e casi pratici di 
laboratorio verrà favorita la discussione di gruppo e la proposta di suggerimenti da parte dei partecipanti 
che possano contribuire alla proficua continuazione delle attività di ricerca. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 20 
Crediti assegnati: 26 

IZSLER 
 

Aula Reparto Tecnologie Biologiche Applicate 
 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

dal 15/04/2020 al 16/12/2020 
 

13.45 - 14.00 Registrazione partecipanti 
 
15/04/2020 
 
14.00 - 17.00 PRC2014005 "Patogenicità dei Coronavirus enterici suini circolanti in Italia": discussione 

di gruppo su razionale, obiettivi, stato dell’arte: razionale, obiettivi, stato dell’arte. 
  Alice Papetti 
 
06/05/2020 
 
14.00 - 16.00 PRCamp-Bufalo "Valutazione del test di intradermoreazione comparativo nella diagnosi di 

tubercolosi nel bufalo": discussione di gruppo su razionale obiettivi e stato dell’arte. 
  Iyad Karaman  
 
27/05/2020 
 
14.00 - 16.00 PRC2016005 "Rotavirus di gruppo A e non-A nella popolazione suina italiana": 

discussione di gruppo su razionale obiettivi e stato dell’arte. 
  Elena Ferrari 
 
17/06/2020 
 
14.00 - 16.00 PRC2017016 "Studio epidemiologico delle infezioni da Leptospira sostenute dalle 

sierovarianti Bratislava e Hardjo negli animali da reddito": discussione di gruppo su 
razionale obiettivi e stato dell’arte. 

  Cristina Bertasio 
  



 
21/09/2020 
 
14.00 - 16.00 Progetto Active Biobank “Action Towards an International Virtual Biobank: razionale 

obiettivi e stato dell’arte: discussione di gruppo su razionale obiettivi e stato dell’arte 
  Andrea Cresceri 
 
14/10/2020 
 
14.00 - 17.00 PRC2014005 "Patogenicità dei Coronavirus enterici suini circolanti in Italia": discussione 

di gruppo su stato di avanzamento e discussione delle criticità riscontrate. 
Alice Papetti 

 
04/11/2020 
 
14.00 - 16.00 PRC2017016 "Studio epidemiologico delle infezioni da Leptospira sostenute dalle 

sierovarianti Bratislava e Hardjo negli animali da reddito": discussione di gruppo su stato 
di avanzamento e discussione delle criticità riscontrate. 

  Cristina Bertasio 
 
25/11/2020 
 
14.00 - 16.00 PRC2016005 "Rotavirus di gruppo A e non-A nella popolazione suina italiana": 

discussione di gruppo su stato di avanzamento e discussione delle criticità riscontrate 
  Elena Ferrari 
 
16/12/2020 
 
14.00 - 16.00 PRCamp-Bufalo "Valutazione del test di intradermoreazione comparativo nella diagnosi di 

tubercolosi nel bufalo": stato di avanzamento e discussione delle criticità riscontrate. 
  Iyad Karaman 
 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e prova scritta 
 
 
 

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. 
 


