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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

Gruppo di Miglioramento: "MEETING DI LABORATORIO" 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: BROCCHI EMILIANA 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il gruppo di miglioramento consiste in 15 incontri di 
due ore ciascuna con il personale del reparto dedicato alla ricerca (dirigenti, ricercatori Biologi e borsisti) 
per discutere i risultati sperimentali ottenuti nell’ambito dei progetti di ricerca in corso e pianificare ulteriori 
sperimentazioni. 
Di seguito i progetti di ricerca di cui si discuteranno i risultati, alcuni di questi sono in via di chiusura e se 
ne discuteranno i risultati finali, degli altri verrà seguita la sperimentazione ed in base ai risultati verrà 
deciso come procedere con la sperimentazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico 
Durata dell’evento ore: 30 
Crediti assegnati: 39 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

Aula riunioni del reparto, palazzo verde primo piano 
Dal 09/06/2020 al 03/12/2020 

 
 

14.45 - 15.00 Registrazione partecipanti 
 
PRC PRC2013/001: Indagini biomolecolari, sierologiche ed epidemiologiche sul virus della 

Encefalomiocardite (EMCV) e sul potenziale ruolo zoonosico in Italia”  
 
PRC2015/014: “Miglioramenti degli strumenti di controllo per l’afta: adeguamento dei kit per il 

monitoraggio post vaccinazione e approfondimento delle conoscenze sui virus circolanti in 
Nord Africa”  

 
PRC2016/01: “Sviluppo di reagenti biotecnologici e test strategici per colmare lacune nella diagnostica 

della Lumpy Skin Disease (LSD)”  
 
PRC2016/16: “Dinamica di replicazione del virus dell’Afta epizootica durante co-infezione in vitro con 

diversi ceppi/sierotipi e recupero di virus aftoso infettivo da RNA”  
 
PRC2016/17: “Dinamica di replicazione del virus dell’Afta epizootica durante co-infezione in vitro con 

diversi ceppi/sierotipi e recupero di virus aftoso infettivo da RNA”  
 
PRC2017/005: “Produzione di antigeni ricombinanti del virus della Lumpy skin disease”  
 
PRC2017/009: “Infezioni da PCV2 e circovirus emergenti nel suino: aspetti clinici, molecolari, 

epidemiologici” 
 
PRC2018/004: “Studio dell’interazione fra anticorpi monoclonali e proteine virali mediante la tecnologia 

Biacore (Surface Plasmon Resonance biosensor)”.  
 
PRC2018/013: “Valutazione della capacità replicativa e della patogenesi dei virus influenzali suini tramite 

le tecniche di reverse genetics e l’utilizzo di organoidi respiratori e colture cellulari 3D di 
origine suina. 

 
PRC2019/11: “Un nuovo test ELISA universale per dimostrazione di anticorpi per la sorveglianza 

dell’afta epizootica”.  



 
PRC2019/13: “Analisi della diffusione e caratterizzazione di virus aftosi in Africa centro-orientale 

nell’ambito delle strategie di controllo globale della malattia” 
 
TUTOR: Brocchi Dr.ssa Emiliana 
 
 

Compilazione questionario di gradimento online. Prova scritta alla fine di ogni incontro 
 
 
 

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. 
 


