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Convegno ECM

La Ricerca Corrente nel 2010 dell’IZSVe
15 giugno 2011 - Corte Benedettina, Sala Agricoltura - Legnaro (PD)

Workshop “Innovazione e ricerca a supporto del territorio nel Triveneto”
Sessioni poster “Sicurezza alimentare” e “Sanità animale”

Programma
8:30 – 9:00
Registrazione dei partecipanti
9:00 – 9:15
Saluti
Marina Bagni, Ministero della Salute
9:15 – 9:30
Presentazione Convegno
Igino Andrighetto, IZSVe
Stefano Marangon, IZSVe

Workshop
“Innovazione e ricerca a supporto del territorio nel Triveneto”
9:30 - 9:45
Introduzione
Giovanni Cattoli, IZSVe
Chairman: Marina Bagni e Giovanni Cattoli
9:45 - 10:15
“Frodi per sostituzione di specie ittiche: l’importanza dei metodi molecolari”
Cristian Magnabosco, IZSVe
10:15 - 10:45
“Miglioramento delle strategie vaccinali per malattie del pollame di interesse regionale e nazionale (NDV, AIV, IBV)”
Calogero Terregino, IZSVe
Coffee break
11:15 - 11:45
“L’applicazione di metodi chimici di tipo innovativo nella risoluzione di problematiche di sicurezza alimentare”
Roberto Angeletti, IZSVe
11:45 - 12:15
“Sviluppo di nuovi sistemi di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza lungo la filiera alimentare”
Antonia Ricci, IZSVe
12:15 - 12:45
“Vettori e patogeni (ri-)emergenti: una lezione dall’ambiente per una nuova visione di salute pubblica”
Gioia Capelli, IZSVe
12:45 - 13:15
Discussione
Chairman: Marina Bagni e Giovanni Cattoli
Pausa pranzo

Sessione 1
Sanità Animale

Sessione 2
Sicurezza Alimentare

Sala Agricoltura

Sala Montecchio

Sessione poster e didattica

Sessione poster e didattica

14:30 - 14:50
“Diagnostica virologica e sierologica di PRRS:validazione
dei metodi diagnostici disponibili”
Stefano Nardelli, IZSVe

14:30 - 14:50

14:50 - 15:10
“Sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori (VBD)
- rischio di ri-emergenza e introduzione nel Triveneto”
Gioia Capelli, IZSVe
15:10 - 15:30
“La neosporosi nelle vacche da latte della provincia
di Bolzano: prevalenza, modalità di trasmissione e
possibilità di intervento”
Dorotea Lombardo, IZSVe
15:30 - 15:50
“Diffusione e patogenesi delle virosi enteriche degli
avicoli con particolare riguardo all’astrovirus”
Anna Toffan, IZSVe
15:50 - 16:10
“Generazione di vaccini - sub-unità per l’influenza
aviaria contenenti l’emoagglutinina virale”
Giovanni Cattoli e Calogero Terregino, IZSVe
16:10 - 16:30
“Realizzazione di un Network interregionale per
l’individuazione di protocolli condivisi per la gestione
sanitaria e controllo del benessere degli animali
custoditi nei rifugi”
Claudio Pasolli, IZSVe
16:30 - 16:50
“IZS-Ve quale nodo informativo territoriale”
Manuela Dalla Pozza, IZSVe
16:50 - 17:10
“Verifica dell’applicabilità della metodica array in fase
liquida per la tipizzazione di ceppi di Mycobacterium
avium subsp: paratuberculosis (Map)”
Michele Gastaldelli, IZSVe
17:10 - 17:30
“Sviluppo di diagnosi rapide per la micologia: Biologia
molecolare e dermatofiti”
Anna Granato, IZSVe

“Indagine sulla percezione del rischio alimentare nella
popolazione residente del Triveneto: convinzioni e
comportamenti alimentari - confronto”
Licia Ravarotto, IZSVe
14:50 - 15:10
“Caratterizzazione dei prodotti alimentari: definizione
di protocolli operativi per la determinazione della shelflife e delle caratteristiche microbiologiche degli alimenti
“ready-to-eat” rispetto ai nuovi criteri di Sicurezza
Alimentare”
Andrea Cereser, IZSVe
15:10 - 15:30
“Messa - punto e validazione di piani di campionamento
per aslutare il rispetto di criteri microbiologici basati sul
rischio”
Federica Barrucci, IZSVe
15:30 - 15:50
“Verifica della significatività della cross contaminazione
di alimenti ad uso zootecnico con sostanze autorizzate ad
uso terapeutico e del rischio associato alla trasferibilità
e persistenza del principio attivo come residuo negli
organi dell’animale destinati al consumo umano”
Giancarlo Biancotto, IZSVe
15:50 - 16:10
“Valorizzazione di prodotti lattiero-caseari tipici
dell’arco alpino mediante caratterizzazione chimicofisica e microbiologica”
Rosaria Lucchini, IZSVe
16:10 - 16:30
“Standardizzazione di procedure analitiche per la
determinazione di residui di pesticidi in prodotti di
origine vegetale”
Roberto Angeletti, IZSVe
16:30 - 16:50
“Sviluppo di un circuito interlaboratorio dell’IZSVE per
l’assicurazione qualità dei risultati”
Maria Grimaldi, IZSVe
16:50 - 17:10
“Definizione e sviluppo di metodiche diagnostiche
innovative per la ricerca di E: coli VTEC in matrici
alimentari”
Gabriella Conedera, IZSVe
17:10 - 17:30
“Applicazione di metodi biomolecolari in ittiopatologia”
Giuseppe Bovo, IZSVe

Sessione 3 - Chiusura lavori e verifica apprendimento
Sala Agricoltura
17:30 18:00
Chiusura lavori e verifica apprendimento
Stefano Marangon

Segreteria organizzativa
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