L’attività di ricerca
corrente in IZSVe
Corso ECM

Il convegno “L’attività di ricerca corrente
in IZSVe dei progetti conclusi nel 2015

Progetti conclusi nel 2015
finanziati dal Ministero
della Salute

finanziati dal Ministero della Salute”
si inserisce nell’ambito dello sviluppo
continuo e intende mettere in evidenza la
divulgazione dei risultati delle Ricerche
Correnti finanziate dal Ministero della
Salute, in un’ottica di ricaduta per le realtà
produttive e sociali.

Legnaro, Padova
9 giugno 2016

Focus del convegno sarà quello di

Sala Orus, ore 9.00 – 18.00

comunicativa: i ricercatori stresseranno

IZS delle Venezie
Viale dell’Università 10 – Legnaro (PD)

le ricadute che i risultati degli studi svolti

presentare i progetti di ricerca in chiave

hanno sulla salute pubblica.

Programma
8.45 - 9.00

Registrazione dei partecipanti

11.50 - 12.10

9.00 - 9.20

Presentazione
Silvio Borrello, Direttore Generale,
Direzione generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari, Ministero della Salute
Daniele Bernardini, Direttore generale IZSVe

RC IZS VE 10/12
Preferenza di ospite della specie Culex
pipiens catturata in siti con o senza evidenza
di circolazione di West Nile virus nel Veneto
Fabrizio Montarsi, SCS3, IZSVe

12.10 - 12.30

RC IZS VE 08/11
Monitoraggio chimico, fisico e
microbiologico dell’acqua di abbeverata
in allevamenti suinicoli e avicoli della
Regione Veneto: valutazione dell’impatto
della qualità dell’acqua sull’efficacia di
assorbimento dei farmaci, sul benessere
animale e la sicurezza alimentare
Lebana Bonfanti, SCS4, IZSVe

12.30 - 12.50

RC IZS VE 12/11
Indagine sulla prevalenza di Staphylococcus
spp. coagulasi positivi meticillino-resistenti
negli allevamenti da reddito (suini
riproduttori, bovine dal latte, vitelli a carne)
e negli animali da compagnia nel Triveneto
Michela Corrò, SCT3, IZSVe

12.50 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 14.20

RC IZS VE 06/11
Indagine sulla qualità igienico sanitaria e
sulla corretta identificazione dei prodotti
ittici nelle mense pubbliche del Triveneto
Michela Rabini, SCT6, IZSVe

14.20 - 14.40

RC IZS VE 19/12
Efficacia dei metodi utilizzati nella cucina
domestica, nei ristoranti e nell’industria
conserviera per l’inattivazione di virus
enterici (Nv, Hav) in vongole veraci e larve
di parassiti (Anisakis) nei prodotti della
pesca
Giuseppe Arcangeli, CSI, IZSVe

14.40 - 15.00

RC IZS VE 02/11
Applicazione del Nominal Group
Technique (NGT) per la costruzione di una
comunicazione del rischio destinata agli
Enti sanitari istituzionali competenti in
materia di sicurezza alimentare. Il caso dei
rischi legati al consumo di molluschi bivalvi
Licia Ravarotto, SCS7, IZSVe

15.00 - 15.20

RC IZS VE 14/11
Studio di deplezione residuale di carbadox
e olaquindox e loro metaboliti nella specie
cunicola dopo somministrazione per via
alimentare
Cristiana Benetti, SCS2, IZSVe

9.20 - 9.30

Introduzione
Licia Ravarotto, SCS7, IZSVe

Moderatore: Silvio Borrello
9.30 - 9.50

9.50 - 10.10

RC IZS VE 04/11
MetaVet - Implementazione di uno
schema di metadati per la descrizione
delle informazioni relative alla gestione
dei focolai di malattie infettive in Regione
Veneto
Grazia Manca, SCS4, IZSVe
RC IZS VE 10/11
Valutazione del benessere dei vitelli e delle
manze negli allevamenti di vacche da latte
della Regione Veneto
Antonio Barberio, SCT1, IZSVe

10.10 - 10.30

RC IZS VE 12/10
Fibrogenesi ed infiammazione nella
paratubercolosi bovina: interazioni ospitepatogeno
Nicola Pozzato, SCT1, IZSVe

10.30 - 10.50

RC IZS VE 06/12
Studio sull’escrezione del virus di
Schmallenberg nello sperma di tori
sieronegativi sottoposti ad infezione
sperimentale
Stefano Nardelli, SCT3, IZSVe

10.50 - 11.10

Coffee break

11.10 - 11.30

RC IZS VE 13/11
Approccio fenotipico e molecolare per
l’identificazione di specie e per lo studio
di antibiotico resistenza (ossitetraciclina
e florfenicolo) in ceppi di Aeromonas e
Flavobacterium isolati in trote
Monia Cocchi, SCT4, IZSVe

11.30 - 11.50

RC IZS VE 09/11
Sviluppo di un kit ELISA per la valutazione
della risposta anticorpale a tossine
prodotte da C. perfringens e C. septicum
nel pollo
Luca Bano, SCT2, IZSVe

15.20 - 15.40

RC IZS VE 02/12
Frequenza e diffusione di Escherichia coli
produttori di ESBL e/o di tipo AmpC in
campioni animali e prodotti alimentari di
origine avicola
Anna Antonia Lettini, SCS1, IZSVe

15.40 - 16.00

RC IZS VE 18/11
Tracciabilità genetica quale approccio
per promuovere i prodotti tradizionali e
tipici ottenuti da razze bovine autoctone
dell’arco alpino
Rosaria Lucchini, SCT5, IZSVe

16.00 - 16.20

16.20 - 16.40

RC IZS VE 20/11
Valutazione dei livelli di esposizione
al cadmio in relazione a diversi regimi
alimentari
Roberto Angeletti, SCS2, IZSVe

16.40 - 17.30

Discussione e conclusioni
Silvio Borrello, Ministero della Salute
Daniele Bernardini, Direttore generale IZSVe

17.30 - 17.45

Valutazione dell’apprendimento

17.45 - 17.50

Compilazione questionario di gradimento

RC IZS VE 15/12
Sviluppo e validazione di un sistema
integrato di indagini istopatologiche, come
metodo di screening per il controllo di
trattamenti illeciti con corticosteroidi nei
bovini da carne
Claudia Zanardello, SCS3, IZSVe

Giovedì 9 giugno 2016
Legnaro, Padova
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, Sala Orus
V.le dell’Università, 10

Partecipazione gratuita
Il corso è accreditato ECM (7 crediti) per medici
veterinari 1, biologi, chimici, tecnici sanitari di
laboratorio biomedico, tecnici della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, medici 2, dietisti, farmacisti 3, e altre
professioni nonsanitarie che si occupano delle
tematiche oggetto dell’evento.

Iscriviti al convegno

Scadenza per le iscrizioni: 3 giugno 2016
Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa
invierà conferma di partecipazione via e-mail.

1. Tutte le discipline
2. Igiene; epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e
della nutrizione
3. Farmacia territoriale

Responsabile scientifico

Segreteria organizzativa

Licia Ravarotto
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
e-mail: lravarotto@izsvenezie.it

SCS7 - Servizio formazione e sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: formazione@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

