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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

APPROFONDIMENTO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA STRUTTURA COMPLESSA BERGAMO, 
BINAGO E SONDRIO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ INERENTI A PROBLEMATICHE TECNICHE 

E DIAGNOSTICHE, AL SISTEMA QUALITA’ E ALLA SICUREZZA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico:   
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina 
di genere 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: accrescere le competenze professionali relative ad 
argomenti di programmazione sanitaria, qualità nei laboratori. Rendere l’equipe partecipe alle attività di 
organizzazione della fase dei processi condividendo gli obiettivi e le problematiche comuni. Rendere le 
attività dell’equipe in linea con gli obiettivi e le problematiche comuni, in linea con la programmazione 
dell’Ente Istituto Zooprofilattico 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 13 
Crediti assegnati: 13 

 
IZSLER 

Via Rovelli, 53 - 24100 BERGAMO (BG) 
 

28/09/2021 - 10/11/2021 
 
 

1a giornata: 28.09.2021                                                                                                                               
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 12.30: La tipizzazione batterica: dalla biochimica alla genotipizzazione.  Lavoro a piccoli gruppi 
su problemi e casi pratici con produzione di rapporto finale da discutere con esperto 
(Dr. Mario d’Incau) 
 
2a giornata: 12.10.2021                                                                                                                               
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 12.00: Percorsi diagnostici: le tre sezioni a confronto nelle modalità approccio diagnostico delle 
mastiti, delle malattie abortive e delle patologie delle capre. Tavola rotonda con dibattito tra esperti 
(Dr. Alessandro Bianchi, dr.ssa Alessandra Gaffuri, dr. Giovanni Sala) 
 
3a giornata: 26.10.2021                                                                                                                                      
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 12.00: La sicurezza nei luoghi di lavoro, la teoria applicata ad un laboratorio periferico. 
(Dr. Livio Simoni) 
 
4a giornata: 10.11.2021                                                                                                                                      
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 12.30: Argomenti di sanità pubblica: E.coli VTEC e Salmonellosi: presentazione delle lezioni da  
da corso fad IZSLER e tavola rotonda con dibattito tra esperti 
(Dr. Alessandro Bianchi, dr.ssa Alessandra Gaffuri, dr. Giovanni Sala) 
 



 
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% 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. 
 


