PROGRAMMA FORMATIVO

ISTOPATOLOGIA NELLE SPECIE DA REDDITO: PRINCIPI, FINALITÀ, CAMPIONAMENTO
E IMPIEGO NELLA PRATICA
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: LUPPI ANDREA
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure
Acquisizione competenze di sistema: L’impiego dell’istopatologia nell’ambito della diagnostica degli
animali da reddito, si rende frequentemente necessario per una corretta diagnosi e per indirizzare
puntualmente le scelte terapeutiche o di prevenzione. A questo scopo la conoscenza di quelle che sono
le condizioni in cui questa metodica diventa un esame fondamentale per la conferma della diagnosi è un
requisito necessario. Allo stesso tempo l’acquisizione di nozioni per il corretto campionamento e l’invio
dei campioni al laboratorio d’istologia costituiscono aspetti di primaria importanza per l’ottenimento di
risultati conclusivi.
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario
Durata dell’evento ore: 6
Crediti assegnati: 6

AULA GUALANDI
29/06/2022 IZSLER - Brescia
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS)

08:30 - 09:00 Registrazione dei partecipanti
09:00 - 09.30 Introduzione all’impiego dell’istopatologia nella diagnosi delle malattie degli animali
reddito (Prof. Sarli G.)

da

09:30 - 10:15 Prelievo e gestione dei campioni per il corretto invio al laboratorio (Dott.ssa D’Annunzio
G.)
10:15 - 11:30 Impiego dell’istopatologia nella diagnosi delle malattie del suino (Dott. Luppi A.)
11:30 - 11:50 Pausa
11:50 - 12:50 Diagnosi di malattia da Circovirus (Prof. Sarli G.)
12:50 - 13:45 Pranzo
13:45 - 14:15 Impiego dell’istopatologia nella diagnosi delle malattie del bovino (Dott.ssa D’Annunzio G.)
14:15 - 14:45 Tubercolosi bovina (Dott. Pigoli C.)
14:45 – 16:30 Casi clinici (Prof. Sarli G., Dott.ssa D’Annunzio G., Dott.ssa Tomassini L., Dott. Pigoli C.)

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online disponibile dal
30/06/2022 al 02/07/2022 OBBLIGATORIO per ricevere i crediti ECM.

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.

