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9.00-9.30  Registrazione dei partecipanti 

9.30-9.45 Introduzione Dr. Guido Finazzi 

9.45-10.30 Listeria monocytogenes e listeriosi: quali motivi di interesse per un approccio 

olistico? Prof.ssa Mirella Pontello 

10.30-11.00 Sorveglianza molecolare della listeriosi: tipizzazione mediante sequenziamento  

 genomico Prof.ssa Elisabetta Tanzi, Dr.ssa Maria Gori 

11.00-11.15 Pausa caffè 

11.15-11.45 Source attribution dei casi di listeriosi Dr.ssa Virginia Filipello 

11.45-12.30 Approcci in silico per lo studio di fattori di virulenza di Listeria monocytogenes: 

internalina A come caso studio Dr. Luca Dellafiora 

12.30-13.00 Discussione 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-14.30 Il monitoraggio ambientale: punti di forza e criticità Dr. Paolo Daminelli 

14.30-15.00 Listerie residenti: eventi di persistenza nella filiera casearia  

 Dr.ssa Virginia Filipello 

 



 

 

15.00-15.30 La caratterizzazione molecolare come strumento per individuare e gestire 

focolai di MTA Dr. Guido Finazzi 

15.30-16.00 Discussione e conclusione 

 
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. 
 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. 
 


