
Destinatari
Dirigenti, ricercatori, tecnici di laboratorio del Ministero 
della Salute, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 
dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Servizi Veterinari 
delle Regioni e delle ASL.
Il convegno è accreditato ECM per laureati in medicina 
veterinaria, scienze biologiche, chimica e  per i tecnici di 
laboratorio.

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria 
organizzativa entro e non oltre il 10.11.2010 seguendo 
le istruzioni sottoelencate:

per procedere all’iscrizione è necessario registrarsi 
al portale della Formazione IZSLER all’indirizzo 
http://formazione.izs.glauco.it. La registrazione non 
è necessaria qualora fosse già stata effettuata per 
altri eventi
per effettuare la registrazione accedere alla 
homepage http://formazione.izs.glauco.it/index.
aspx, cliccare su “Per accedere e iscriversi ai corsi 
bisogna essere registrati. Se non sei registrato, 
clicca qui” e compilare il relativo modello. Per chi è 
nato all’estero è necessario inserire “EE” in “Provincia 
di nascita” e cercare lo Stato in “Luogo di nascita”. 
Dopo l’invio della richiesta l’utente riceverà una e-mail 
di attivazione
dopo aver ricevuto il nome utente e la password, 
rientrare sul portale della Formazione IZSLER, e 
procedere con l’iscrizione da: Accesso Esterni > 
Iscrizione ai corsi > Dettagli > Iscrivi.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.
L’attestato ECM sarà rilasciato a tutti coloro che 
parteciperanno al 100% del monte ore previsto.
Il materiale didattico sarà disponibile sul portale della 
formazione, nei giorni successivi all’evento, accedendo 
alla sezione “Corsi organizzati”.

Segreteria organizzativa
IZS della Lombardia ed Emilia Romagna
CRN Formazione
Tel.: 030 2290 379 - 230 - 380 - 330 | Fax: 030 2290616
E-mail: formazione@izsler.it

Istituto Superiore di Sanità
Ivana Purificato, DSPVSA
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24 Novembre 2010
Auditorium del Ministero della Salute

Aula Biagio d’Alba 
Via Ribotta, 5 - Roma

Percorsi di ricerca 
in sanità pubblica 
veterinaria: dalle 
realtà territoriali 

ad un’Europa 
senza confini

 Evento ECM
Ricerca in sanità pubblica veterinaria

IIO Convegno nazionale

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, 
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti

Marina Bagni 
Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità 
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli 
Alimenti, (DSVET), Ufficio II

Pierfrancesco Catarci
Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità 
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli 
Alimenti, (DSVET), Ufficio II

Antonio Lavazza
IZS della Lombardia ed Emilia Romagna

Gabriella Conedera
IZS delle Venezie

Marino Prearo
IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Romano Zilli
IZS del Lazio e della Toscana

Salvatorica Masala
IZS della Sardegna

Santo Caracappa
IZS della Sicilia

Paolo Pasquali
Istituto Superiore di Sanità

Gli abstract delle comunicazioni 
saranno pubblicati dalla rivista “30 Giorni” 
e saranno disponibili durante il convegno.

Si ringraziano tutti gli Enti partecipanti, 
il comitato scientifico, la segreteria organizzativa 
e in particolare coloro che hanno fornito 
il supporto logistico: 
IZSLT, IZSLER, IZSVe, IZSMe, ISS.
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8:00 - 9:30 Registrazione e caffè di accoglienza 
ai partecipanti

9:30 - 10:00 Indirizzo di benvenuto e introduzione

10:00 - 10:15 “La ricerca corrente e l’esperienza 
internazionale degli IIZZSS nelle 
attività di ricerca finanziate dal 
Ministero della Salute.” 
Marco Ianniello, Marina Bagni, 
Pierfrancesco Catarci
Ministero della Salute, 
DSVET - Ufficio II

10:15 - 10:30 “Bibliosan: uno strumento per i 
ricercatori.”
Luisa Fruttini
IZS Umbria e Marche

10:30 - 11:30 “Evoluzione della ricerca sul 
benessere animale: risultati 
raggiunti e recenti sviluppi.”
Guerino Lombardi
IZS Lombardia  ed Emilia-Romagna

“Modelli di gestione delle 
popolazioni canine e prevenzione 
del randagismo”
Paolo Dalla Villa 
IZS Abruzzo e Molise

“Patologie nutrizionali: i principali 
filoni di attività dell’ISS e le 
prospettive per nuove sinergie 
medico-veterinarie.”
Marco Silano, Roberta Masella, 
Luigi Fontana
Istituto Superiore di Sanità

11:30 - 12:00 Pausa caffè

12:00 - 13:30 “Identificazione di fattori di rischio 
che influenzano la diffusione della 
scrapie ovina e caprina. Una 
overview sui risultati ottenuti 
dopo 6 anni di ricerche.”
Ciriaco Ligios
IZS Sardegna

“Modelli interdisciplinari di 
valutazione dell’esposizione 
ad agenti causa di zoonosi 
alimentare in ambito locale: il 
caso Opistorchis nei laghi laziali.”
Teresa Bossù
IZS Lazio e Toscana

“Il ruolo del suino nero dei Nebrodi 
nei confronti della tubercolosi.”
Vincenzo Di Marco
IZS Sicilia

“Formulazione, prove di efficacia 
e di innocuità di un vaccino contro 
l’antrace costituito da antigene 
protettivo ricombinante (rPA).”
Antonio Fasanella
IZS Puglia e Basilicata

13:30 - 14:30 Pausa pranzo 

Programma

14:30 - 16:30 “Patogeni emergenti (Coxiella 
burnetii, Enterobacter sakazakii e 
Mycobacterium paratuberculosis) 
nel latte crudo dei distributori 
automatici.”
Lucia Decastelli
IZS Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta

“Malattie trasmesse da vettori: 
la ricerca al servizio della 
sorveglianza sul territorio.”
Gioia Capelli
IZS Venezie

“Il controllo delle biotossine algali 
di acque dolci e marine: 
risultati di ricerche finanziate dal 
Ministero della Salute negli anni 
2004-2009.”
Pasquale Gallo e Vittorio Soprano
IZS Mezzogiorno

“Diversità genetica e antigenica 
dei Pestivirus e implicazioni 
diagnostiche.” 
Gian Mario De Mia       
IZS Umbria e Marche

16:30 - 17:00 Questionario di gradimento e 
conclusione lavori

terza sessione

Prima sessione

seConda sessione


