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

PROGRAMMA FORMATIVO
VIRUS H1N1 PANDEMICO NEGLI ANIMALI E NELL'UOMO: SITUAZIONE IN ITALIA
codice evento: 76747
Categorie professionali: veterinario, biologo
Risultati attesi: Risultati attesi sono quelli di una maggior diffusione di informazioni tecnico scientifiche
e della consapevolezza dello stato attuale delle conoscenze su di un argomento che oltre agli aspetti più
specificatamente tecnici riveste notevole importanza nell’ambito più generale della cultura sanitaria. E’
particolarmente importante infatti che gli “addetti ai lavori “ sia in ambito veterinario che di medicina
umana condividano le nozioni e le informazioni più aggiornate ed operino quindi in modo consapevole e
uniforme.
Durata complessiva dell’evento ore: 4

Aula Prof. Gualandi
BRESCIA 07 maggio 2010

08,15 – 8,45: Registrazione partecipanti
08,45 – 9,00: Prof. Stefano Cinotti - IZSLER
Presentazione corso ed apertura dei lavori
Moderatore: Dr. Antonio Lavazza
09,00 – 10,00 Dr.ssa Simona Puzelli – ISS Roma
Epidemiologia dell’infezione del virus H1N1v nell’uomo in Italia
10,00 – 10,30 Dr.ssa Livia Di trani – ISS Roma
Caratterizzazione genomica dei ceppi del virus H1N1 pandemico isolati in Italia
10,30 – 11,15: Dr. Loris Alborali – IZSLER, Dr.ssa Annalisa Guercio – IZS Sicilia
Focolai del virus H1N1 pandemico in allevamenti suino in Lombardia ed in Sicilia
11,15 – 11,45 Dr.ssa Laura Fiorentini, Dr.ssa Roberta Taddei – IZSLER
Focolaio di infezione del virus H1N1 pandemico in una colonia felina in Emilia Romagna
11,45 – 12,15 Dr.ssa Ana Moreno – IZSLER
Riproduzione sperimentale dell’infezione da virus H1N1 pandemico in suini SPF
12,15- 13,00 Dr. Leonardo J. Vinco – IZSLER
Riproduzione sperimentale dell’infezione da virus H1N1 pandemico in tacchini
commerciali e da riproduzione
13,00 – 13,15: Compilazione questionario soddisfazione discenti

Per i corsi residenziali svolti in un’unica giornata, l’attestato sarà rilasciato a tutti coloro che
parteciperanno al 100% del monte ore dell’evento formativo.
Per i corsi residenziali organizzati su più giornate è richiesta la partecipazione al 90% del monte ore.
Per gli eventi esterni è richiesta la partecipazione al 100% del monte ore.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita
E’ stata inoltrata la richiesta di accreditamento per l’attribuzione dei crediti formativi ECM per i laureati in
Medicina Veterinaria e Scienze Biologiche.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 28.04.2010
mediante la seguente modalità:
Iscrizione tramite il Portale della Formazione sia per i dipendenti che per gli esterni all’indirizzo:
http://formazione.izs.glauco.it
o Gli esterni possono accedere all’iscrizione previa registrazione al Portale della Formazione
seguendo la procedura all’indirizzo: http://formazione.izs.glauco.it. Effettuata la registrazione,
procedere all’iscrizione all’evento selezionandolo da “Iscrizione ai corsi”
[Per coloro che sono già registrati al portale, procedere alla sola iscrizione all’evento]
Attestato di partecipazione: verrà rilasciato a tutti i partecipanti.
Attestato ECM: quando disponibile, lo si potrà scaricare dal portale previo accesso con “Nome utente”
e “Password” nella sezione “Corsi organizzati”.
Sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno al 100% del monte ore dell’evento formativo.
Per i corsi residenziali organizzati su più giornate è richiesta la partecipazione al 90% del monte ore.
Materiale didattico: sarà disponibile sul Portale della Formazione, nei giorni successivi all’evento,
previo accesso con “Nome utente” e “Password” nella sezione “Corsi organizzati”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
Ufficio Formazione
Tel 030/2290379 – 030/2290333 – 030/2290330
Fax 030/2290616 - e-mail: formazione@izsler.it

