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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

SVILUPPO ED APPLICAZIONE DI NUOVE TECNICHE ED ATTIVITÀ SVOLTE NEL REPARTO 
TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE E NELLA SEZIONE TERRITORIALE DI BRESCIA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: Bertasio Cristina 
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: Aggiornamento teorico pratico rispetto a nuove 
tecnologie ed attività introdotte nei reparti partecipanti affini per tipologia di lavoro e rapporti lavorativi. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 15 
Crediti assegnati:  

 
Aula Gualandi 
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1° Giornata 
“Utilizzo degli emosieri testicolari come matrice diagnostica”  
8.30/ 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
09.00 – 11.00 (parte teorica) e 11.00-12.00 (Esercitazioni e discussione) 
Docente: Matteo Tonni 
 
2° Giornata 
“Antibiotico-resistenza ed ambiente” 
8.30/ 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
09.00 – 11.00 (parte teorica) e 11.00-12.00 (Esercitazioni e discussione) 
Docente: Nicoletta Formenti 
 
3° Giornata 
“Valutazione dell’utilizzo della spettrometria di massa (MALDI TOF) per l’identificazione dei 
micobatteri” 
8.30/ 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
09.00 – 11.00 (parte teorica) e 11.00-12.00 (Esercitazioni e discussione) 
Docente: Simone Mantegari 
 
4° Giornata 
“L’esperienza dell’emergenza pandemica COVID-19 nel reparto Tecnologie Biologiche Applicate” 
8.30/ 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
09.00 – 11.00 (parte teorica) e 11.00-12.00 (Esercitazioni e discussione) 
Docenti: Maria Beatrice Boniotti, Cristina Bertasio, Ilaria Barbieri 
 
 
 



5° Giornata 
“Sorveglianza di SARS-CoV-2 in reflui urbani: metodiche e indicazioni sull’andamento epidemico” 
8.30/ 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
09.00 – 11.00 (parte teorica) e 11.00-12.00 (Esercitazioni e discussione) 
Docente: Flavia Guarneri 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento all 90% se organizzato su più giornate 
 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. 
 

 


