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

PROGRAMMA FORMATIVO
INFLUENZA SUINA: IL VIRUS, LA MALATTIA. AGGIORNAMENTI EPIDEMIOLOGICI
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: CHIAPPONI CHIARA
Obiettivi: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L’influenza suina è annoverata tra le patologie che
compongono il complesso delle patologie respiratorie del suino e considerata causa di perdite economiche
per l’allevamento suino. L’infezione da virus dell’influenza A nel suino, oltre ad avere importanti
ripercussioni sanitarie, gioca anche un ruolo importante nella ecologia del virus influenzale in quanto
questa specie è suscettibile alla infezione da parte di virus influenzali aviare ed umani ed è in grado di
trasmetterli ad altre specie. La diagnostica e la caratterizzazione di questi virus è alla base di una corretta
sorveglianza. Ci si propone di aggiornare il personale tecnico riguardo le tecniche per la rilevazione,
caratterizzazione e studio genetico dei virus. La conoscenza del ruolo del Laboratorio di referenza OIE e
dei suoi compiti favorisce la consapevolezza dei compiti istituzionali di tale laboratorio presso IZSLER e il
coinvolgimento del personale che nei vari settori, a vari livelli contribuisce all'attività. Inoltre si intende dare
una aggiornata panoramica della circolazione virale sul nostro territorio in un contesto globale.
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario
Durata dell’evento ore: 2
Crediti assegnati:

FAD su piattaforma LMS
Modulo 1 Influenza suina- clinica e patologia nel suino
(Dr. Andrea Luppi)
Modulo 2 Influenza suina- tecniche di diagnostica virologica
(Dr. Alice Prosperi)
Modulo 3 Studio e caratterizzazione molecolare dei virus influenzali suini.
Epidemiologia in Italia e in Europa.
(Dr. Chiara Chiapponi)

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi);
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo
correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi;
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo;
• Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio
Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato

• L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/)
solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene messo a disposizione nei primi mesi
dell’anno successivo.

