
Presentazione

Il convegno intende mettere in evidenza il ruolo delle attività di 

Ricerca Corrente a sostegno dell’innovazione e a vantaggio delle 

realtà produttive.

Il focus del convegno sarà quello di presentare i progetti di ricerca in 

chiave comunicativa: i ricercatori dovranno stressare le ricadute che 

i risultati degli studi svolti hanno sulla salute pubblica.

I progetti di ricerca saranno descritti nel dettaglio nei poster che 

saranno esposti nell’apposita sessione.
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8.30-9.00
Registrazione partecipanti

9.00-9.15
Saluti delle autorità e introduzione
Intervengono:
Rappresentante del Ministero della Salute
Igino Andrighetto, Direttore Generale IZSVe

Moderatore: Licia Ravarotto, IZSVe

9.15-9.30
Introduzione
Licia Ravarotto

9.30-9.45
Studio delle criticità analitiche e preanalitiche nella 
determinazione dei parametri bromatologici per la 
valutazione della conformità di un prodotto alimentare 
(RC IZS VE 02/10)
Roberto Angeletti

9.45-10.00
Sperimentazione sull’utilizzo di transponder iniettabili 
nella pecora ed elaborazione di un sistema integrato 
di scambio dati tra le diverse componenti del Sistema 
Informativo Regionale (RC IZS VE 05/10)
Laura Bortolotti

10.00-10.15
Valutazione dei determinanti molecolari coinvolti 
nella trasmissione nel topo di virus influenzali aviari ad 
alta patogenicità e ruolo potenziale di questa specie 
nell’epidemiologia dell’ influenza aviare (RC IZS VE 06/10)
Giovanni Cattoli

10.15-10.30
Encefalo retinopatia virale in specie ittiche marine e 
d’acqua dolce: caratteristiche genetiche e fenotipiche di 
genotipi parentali e ceppi riassortanti di betanodavirus 
(RC IZS VE 07/10)
Anna Toffan

10.30-10.45
Basi molecolari della diversità antigenica di 
Betanodavirus (RC IZS VE 05/11)
Anna Toffan 

10.45-11.00
Infezione da Coxiella burnetii nelle bovine e capre da 
latte: valutazione dei metodi diagnostici, della risposta 
immunitaria nei soggetti escretori, e caratterizzazione 
biomolecolare dei ceppi isolati (RC IZS VE 11/10)
Antonio Barberio 

11.00-11.15 
Pausa caffè

11.15-11.30
Valutazione della presenza e prevalenza di Echinococcus 
multilocularis nel nord-est d’Italia (RC IZS VE 03/11)
Debora Dellamaria 

11.30-11.45
Le micoplasmosi nel settore avicolo industriale: studio 
e messa a punto di nuove metodiche e protocolli 
diagnostici al fine di valutare e studiare il differente ruolo 
dei ceppi circolanti tra le differenti tipologie di produzioni 
avicole (RC IZS VE 15/10)
Salvatore Catania

11.45-12.00
Presenza di Vibrio spp. nei crostacei e loro potenziale 
patogenicità per i consumatori di prodotti ittici (RC IZS 
VE 16/10)
Caburlotto Greta 

12.00-12.15
Strategie innovative nell’alimentazione della bovina da 
latte per migliorare lo status sanitario, metabolico e la 
fertilità (RC IZS VE 17/10)
Annalisa Stefani

12.15-12.30
Studio pilota per lo sviluppo di colture batteriche 
autoctone con attitudine casearia e competitiva nei 
confronti di patogeni per salvaguardare la sicurezza e la 
qualità di prodotti tipici d’alpeggio (RC IZS VE 18/10)
Rosaria Lucchini 

12.30-12.45
Definizione di una procedura per la valutazione e 
l’ottimizzazione delle misure di controllo per la rabbia in 
Veneto (RC IZS VE 19/10)
Paolo Mulatti

12.45-13.00
Discussione

13.00-14.00
Pausa pranzo

Programma
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Partecipazione gratuita

Il corso è accreditato ECM per veterinari, biologi, chimici, 
tecnici di laboratorio biomedico e della prevenzione, 
medici, dietisti e altre professioni non sanitarie che si 
occupano delle tematiche oggetto dell’evento.

Iscriviti al convegno

Scadenza per le iscrizioni: 23 aprile 2015

14.00-14.15
Monitoraggio per la valutazione della prevalenza 
dell’infezione da HEV in popolazioni animali e nella 
popolazione umana a rischio (RC IZS VE 20/10)
Lebana Bonfanti

14.15-14.30
Attività antibatterica di nanoparticelle nella conservazione 
degli alimenti: valutazione dell’efficacia e dell’esposizione 
del consumatore (RC IZS VE 01/11)
Losasso Carmen 

14.30-14.45
Indagine sull’epidemiologia di Clostridium difficile 
mediante caratterizzazione fenotipica e biomolecolare di 
isolati dal cane (RC IZS VE 13/10)
Fabrizio Agnoletti

14.45-15.00
Efficacia della consensus conference realizzata con 
studenti universitari quale mezzo di comunicazione del 
rischio microbiologico correlato al consumo di alimenti 
carnei (RC IZS VE 08/10)
Licia Ravarotto

15.00-15.15
Determinazione di tossine naturali e di residui di nuovi 
farmaci veterinari nel miele (RC IZS VE 07/11)
Albino Gallina

15.15-15.30
Nuove acquisizioni sull’epidemiologia e patogenesi di 
organismi appartenenti al genere Pneumocystis: studi 
immunoistochimici e biomolecolari in animali domestici e 
selvatici (RC IZS VE 11/11)
Gioia Capelli

15.30-15.45
Valutazione di differenti metodi di subtipizzazione 
molecolare per caratterizzare ceppi di Salmonella ed 
Yersinia enterocolitica isolati da vegetali e alimenti di 
origine suina (RC IZS VE 16/11)
Lisa Barco

15.45-16.00
Studio sulle contaminazioni da Campylobacter termofili e 
Listeria monocytogenes negli alimenti in ambito domestico 
(RC IZS VE 17/11)
Alessandra Pezzuto 

16.00-16.15
Prodotti di origine vegetale e sicurezza alimentare: studio 
di protocolli per la riduzione della contaminazione da 
microorganismi patogeni in vegetali freschi (RC IZS VE 
19/11)
Renzo Mioni

16.15-16.45
Discussione

16.45-17.15
Verifica dell’apprendimento

17.30
Chiusura lavori
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