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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

WORKSHOP: IL CAMPIONAMENTO PER LE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: TAMBA MARCO 
Obiettivi: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: La predisposizione di un piano di campionamento e 
la selezione dei campioni sono due delle fasi più critiche nella conduzione delle indagini epidemiologiche. 
Un errore nella progettazione del programma di campionamento o nella selezione dei campioni infatti 
rischia di minare alla base la validità di una indagine epidemiologica o di un disegno sperimentale.  
Il corso ha l’obiettivo di presentare ai discenti, selezionati prioritariamente tra il personale impiegato negli 
Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali o nei Centri Nazionali di Referenza, le corrette modalità 
per la progettazione e la conduzione di studi campionari, nonché di fornire loro gli strumenti necessari. Lo 
svolgimento di un’esercitazione di gruppo, in aggiunta alle lezioni frontali, permetterà di consolidare le 
conoscenze acquisite attraverso un’attiva interazione con i docenti. 
Categorie professionali: Veterinario, Biologo, Statistico, Matematico 
Durata dell’evento ore: 10 
Crediti assegnati: 11,2 

 
IZSLER - Bologna 

Via Pietro Fiorini 5 -  BOLOGNA  
08-09/09/2020 

 
     
 

1a giornata 08/09/2020 
 
13.30 - 14.00: Registrazione partecipanti 

14.00 - 15.45: Il campionamento (teoria e metodi)   
                       (G. Galletti – IZSLER, SEER) 

15.45 - 16.00: Coffee break 

16.00 - 16.30: La qualità del campione per le analisi microbiologiche 
                       (G. Tosi – IZSLER, Sede di Forlì) 

16.30 - 17.00: La qualità del campione per le analisi chimiche 
                       (G. Fedrizzi – IZSLER, Chimico di Bologna) 

 
2a giornata 09/09/2020 
  
08.00 - 08.30: Registrazione partecipanti 

08.30 - 10.30: Quanti campioni prelevare?  
                       (M. Tamba – IZSLER, SEER)  

10.30 - 10.45: Coffee break 

10.45 - 12.00: Raccogliere dati. Come disegnare un questionario o un modulo di accompagnamento dei 

                      campioni (C. Maresca – IZSUM, OEV) 



                      

12.00 - 13.00: Pausa pranzo  

13.00 - 17.00 Esercitazione in gruppi: predisporre un programma di campionamento  
                      (C. Maresca, M. Tamba, G. Galletti)  
 
 
Compilazione 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. 
 


