
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 

LA RICERCA SCIENTIFICA IN IZSLER 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MERIALDI GIUSEPPE 
Obiettivi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Acquisizione competenze di processo: La giornata intende presentare le ricerche finanziata dal 
Ministero della Salute come Ricerche correnti concluse nel corso dell’anno 2021. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 9,45 
Crediti assegnati: 9 

 
IZSLER 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

AULA GUALANDI e WEBINAR 
 

01/12/2022 – 02/12/2022 
 
 
 

 
13.15 - 13.30 Registrazione partecipanti 
 

ANTEPRIMA 1 dicembre 2022 
 
La giornata si terrà nell’aula Gualandi della Sede centrale di Brescia, in presenza dei relatori e altri 
partecipanti fino a 50 persone per motivi di spazio. Tutti gli altri relatori e i partecipanti saranno online 
(webinar) 
 
13.30 – 14.00  Introduzione Direzione e Consiglio di Amministrazione 
 
14.00 – 15.00 Lectio magistralis: “Microbiomi nei sistemi alimentari: esempi di applicazioni pratiche” 

Prof. Luca Cocolin, DISAFA, UNITO 
 
15.00 – 16.00 Pitch competition: 

“TRE MINUTI PER UN PROGETTO” 
(Presentazione di progetti da parte dei giovani Ricercatori IZSLER) 

 
16.00 – 16.30  Votazione 
 
16.30 – 17.00 Premiazione della migliore presentazione e conclusione dei lavori 
 
  



 
GIORNATA DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN IZSLER 

 
AULA GUALANDI e WEBINAR 

 
2 dicembre 2022 

 
 
La giornata si terrà nell’aula Gualandi della Sede centrale di Brescia, in presenza dei relatori e altri 
partecipanti fino a 50 persone per motivi di spazio. Tutti gli altri relatori e i partecipanti saranno online 
(webinar) 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 – 09.15 Introduzione o Saluti del Ministero della Salute 
 
09.15 – 10.00  Stato di avanzamento del Piano Triennale della Ricerca ed attività del Gruppo di supporto 

IZSLER (Virginia Filipello e Antonio Mangialardo) 
 
10.00 – 10.30  Sicurezza alimentare (Chairman membro CTS) 
 

Erika Scaltriti  
PRC 2016019: Dinamica molecolare di geni coinvolti nell'antibiotico resistenza durante la 
produzione del Salame suino, qual è il ruolo delle colture starter? 
 
Barbara Bertasi – Lucia Mangeri 
PRC 2016007: La Digital PCR a supporto del metodo ISO/TS 15216-2:2013 nella 
quantificazione dei virus a trasmissione alimentare 
 

10.30 – 11.00 Benessere animale (Chairman membro CTS) 
 

Alessandra Gaffuri 
PRC 2018005: Analisi di parametri produttivi e loro correlazione con lo stato di benessere 
in allevamenti di capra da latte 
 
Gianfilippo Alessio Clemente (sostituta Valentina Lorenzi/Clara Tolini) 
PRC 2016008: Applicazione in campo di moderne tecnologie per il monitoraggio del 
comportamento delle vacche e delle bufale da latte nel periodo di asciutta e di esordio della 
lattazione. definizione di indicatori e di parametri immunologici predittivi di rischio per il 
benessere e per la salute degli animali (welfare dc indicators) 
 

11.00 - 11.15  pausa caffè 
 

11.15 - 12.30 Antonio Marco Maisano 
PRC 2017015: Effetti dei sistemi di stabulazione e della pavimentazione sulle lesioni al 
piede delle scrofe e in suini all'ingrasso: osservazioni al macello e in allevamento. 
 

 
  Luigi Bertocchi (sostituta Valentina Lorenzi)  

PRC 2017006 La valutazione del rischio per la prevenzione e il controllo delle mastiti 
nell’allevamento della bovina da latte. 
 

 
  Sanità Animale (Chairman membro CTS) 
 

Davide Lelli 
PRC 2017005 Epidemiologia e diagnostica differenziale delle malattie virali cutanee del 
bovino (BHV-2, Pseudolumpyskin disease e mammillite erpetica; BPV, Papillomatosi 
bovina; VACV, Vaiolo bovino; PCPV, Pseudocowpox virus; BPSV, Bovine papular 
stomatitis virus): sviluppo e messa a punto di metodiche sierologiche e virologiche. 
 
Stefano Baselli 
PRC 2017011: Produzione di antigeni ricombinanti del virus della Lumpy Skin Disease e 
loro valutazione antigenica 



 
12.30 – 13.30   Pausa pranzo 

 
13.30 – 15.30 Cristina Bertasio 

PRC 2017016: Studio epidemiologico delle infezioni da Leptospira sostenute dalle 
sierovarianti Bratislava e Hardjo negli animali da reddito 
 
Francesco Defilippo 
PRC 2017004 Valutazione della diffusione di zanzare invasive in Lombardia ed Emilia-
Romagna, con particolare attenzione alle specie Aedes Albopictus, Aedes Koreicus, Aedes 
Japonicus e studio del potenziale ruolo come vettori di agenti virali. 
 
Sabrina Canziani 
PRC 2018012 Messa a punto di un protocollo di campionamento per popolazioni di 
Anopheles spp. e verifica del loro potenziale ruolo come vettori di patogeni emergenti 
 
Sabrina Renzi 
PRC 2016003 Isolamento e stabilizzazione di cellule primarie di zanzara e flebotomo per 
l'applicazione di test alternativi in vitro su virus isolati da insetti vettori 
 
Mattia Calzolari – Davide Lelli 
PRC 2017013 Isolamento di phlebovirus da flebotomi e valutazione sierologica della loro 
diffusione nell’uomo e negli animali domestici. 
 

 
15.30 - 16.00 Altri progetti (Chairman membro CTS) 
 

Andrea Cacciamali 
PRC 2017010 Valutazione dell'utilizzo del Lisato Piastrinico (LP) in Medicina Rigenerativa 
Veterinaria. 

 
Maria Sampieri 
PRC 2018001 Lo zebrafish come metodo alternativo per studi tossicologici e messa a punto 
di un protocollo di crioconservazione embrionale 

 
  Antonio Marco Maisano 

 PRC 2016015 Impiego del lisato piastrinico nel trattamento rigenerativo della mastite bovina 
 
 
16.00 – 17.00 Discussione e Conclusione della giornata 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti 
online su piattaforma FAD IZSLER - Formazione a Distanza: Login al sito 

aperto dal 03/12/2022 al 05/12/2022 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 90%. 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti e il superamento della prova di apprendimento online 
sulla piattaforma FAD 


