
  

 
 
 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

JOURNAL CLUB 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: SOZZI ENRICA 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso è rivolto al personale dirigente dei Reparti 
Virologia, Tecnologie Biologiche Applicate, Agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche, afferenti 
al Dipartimento Tutela e Salute Animale. Prevede l'esposizione e l'analisi critica di testi scientifici e una 
discussione di gruppo. Lo scopo è aggiornare su tematiche di attualità nella diagnostica virologica e 
batteriologica, nelle analisi genomiche e nella produzione di reagenti biotecnologici, nonchè sviluppare 
competenze critico-riflessive e suggerire nuovi ambiti di approfondimento/ricerca. 
Durata dell’evento ore: 12 
Crediti assegnati: 12 

IZSLER - Brescia 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
AULA GUALANDI 

 
24/05/2022 – 13/12/2022 

 
 

24/05/2022 
 
10.45 - 11.00 Registrazione partecipanti 
 
11.00 -13.00 E. Ferrari “Organoidi intestinali: un modello per studiare virus enterici” 
 
 

14/06/2022 
 
10.45 - 11.00  Registrazione partecipanti 
 

11.00 – 13.00 E. Foglia “Rapid and Fully Microfluidic Ebola Virus Detection with CRISPR-Cas13a” Qin 
P. et al., ACS Sens 2019. 

 
 

04/10/2022 
 
10.45 - 11.00 Registrazione partecipanti 
 

11-13 V. Di Giovanni “Argomento su lagovirus” 
 
 

18/10/2022 
 
10.45 - 11.00 Registrazione partecipanti 
 
11.00 – 13.00 A. Cacciamali “3R e metodi alternativi all'utilizzo dell'animale nella sperimentazione” 

  



 
15/11/2022 
 
10.45 - 11.00 Registrazione partecipanti 
 

11.00 – 13.00 V. Lorenzi “Benessere animale in allevamento” 
 
 

13/12/2022 
 
10.45 - 11.00 Registrazione partecipanti 
 

11.00 – 13.00 S. Canziani “Applicazione della tecnologia Nanopor sequencing nell'attività diagnostica e 
di ricerca” 

 
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. 
 


