
Il convegno “L’attività di ricerca corrente 
in IZSVe dei progetti conclusi nel 
2016 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.

Il focus del convegno sarà quello di 
presentare i progetti di ricerca in chiave 
comunicativa: i ricercatori dell’IZSVe 
si focalizzeranno sulle ricadute che i 
risultati degli studi svolti hanno sulla 
salute pubblica.
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Programma

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.15 Presentazione
Silvio Borrello, Direttore Generale, 
Direzione generale della sanità animale e dei 
farmaci veterinari, Ministero della Salute
Daniele Bernardini, Direttore generale IZSVe

9.15 - 9.30 Introduzione 

Stefano Marangon, Direttore sanitario IZSVe

Moderatore: Silvio Borrello, Licia Ravarotto

9.30 - 9.50 RC IZS VE 01/12 

Esplorazione della metabolomica come 
approccio innovativo per discriminare 
animali trattati con promotori della 
crescita: standardizzazione di un protocollo 
sperimentale per un metodo analitico e 
un’analisi statistica multivariata

Giancarlo Biancotto, SCS2, IZSVe

9.50 - 10.10 RC IZS VE 14/13
Analisi multiresiduale e multiclasse di 
micotossine in mais e frumento: sviluppo e 
validazione di un metodo HPLC/MS

Lidia Contiero, SCS2, IZSVe

10.10 - 10.30 RC IZS VE 09/13
Strumenti basati sul rischio per la gestione 
della sicurezza di prodotti tradizionali: 
applicazione di modelli Bayesiani di 
microbiologia predittiva alla produzione di 
formaggi da latte crudo (Latteria)

Damiano Comin, SCS8, IZSVe

10.30 - 10.50 RC IZS VE 03/12
Scenario Workshop e Approccio mixed 
methods: sperimentazione di due 
metodologie innovative per la costruzione 
di strumenti web based finalizzati alla 
comunicazione del rischio chimico correlato 
al consumo di alimenti 

Licia Ravarotto, SCS7, IZSVe

10.50 - 11.10 RC IZS VE 17/12 
Ristorazione etnica e sicurezza alimentare: 
problematiche microbiologiche, reazioni 
avverse, frodi e percezione del rischio da 
parte del consumatore finale

Renzo Mioni, SCS8, IZSVe

11.10 - 11.30 Coffee break

11.30 - 11.50 RC IZS VE 04/12
Utilizzo delle nanoparticelle di Ag nel 
controllo delle salmonelle negli avicoli 
ed approfondimenti di tipo clinico e di 
sicurezza alimentare 

Federica Gallocchio, SCS1, IZSVe

11.50 - 12.10 RC IZS VE 05/12
Sviluppo di un metodo basato sulla 
spettrometria di massa per la rilevazione 
delle neurotossine botuliniche 

Ilenia Drigo, SCT2, IZSVe

12.10 - 12.30 RC IZS VE 20/12
Valutazione indiretta del benessere 
animale tramite monitoraggio del consumo 
di antimicrobici  e delle resistenze 
batteriche in allevamenti di conigli da carne

Fabrizio Agnoletti, SCT2, IZSVe

12.30 - 12.50 RC IZS VE 07/12
Valutazione dello stress da trasporto in 
funzione delle condizioni climatiche in 
tacchini e ovaiole 

Lebana Bonfanti, SCS4, IZSVe

12.50 - 13.10 RC IZS VE 13/12 

eFlu 2.0 : rete di sorveglianza per 
l’Influenza Aviaria basata sul web 2.0

Andrea Ponzoni, SCS4, IZSVe

13.10 - 13.30 RC IZS VE 21/12 

Studio delle caratteristiche genetiche e 
antigeniche dei recenti APMV-1 isolati 
dai columbiformi selvatici e domestici in 
Italia e valutazione dell’efficacia di vaccini 
inattivati omologhi ed eterologhi contro la 
malattia di Newcastle nel piccione

Calogero Terregino, SCS6, IZSVe

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 14.50 RC IZS VE 08/12
Malattie trasmissibili degli ungulati selvatici 
nell’Arco Alpino orientale: prioritizzazione e 
strategie di sorveglianza e controllo 
Carlo Citterio, SCT2, IZSVe

14.50 - 15.10 RC IZS VE 15/11
Sviluppo di un test sierologico per la 
diagnosi dei virus respiratori del bovino 
mediante array in fase liquida 

Elisabetta Stefani, SCT1, IZSVe

15.10 - 15.30 RC IZS VE 11/12
Utilizzo dei fluidi orali per il monitoraggio 
sierologico e biomolecolare del virus della 
PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory 
Sindrome) e del Circovirus Suino di tipo 2 (PCV2)

Denis Vio, SCT4, IZSVe
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Partecipazione gratuita

Il corso è accreditato ECM (7 crediti) per 60 
partecipanti: 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 che si occupano delle tematiche 
oggetto dell’evento.

1. Tutte le discipline

2. Igiene; epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e 
della nutrizione

3. Farmacia territoriale

Scadenza per le iscrizioni: 6 giugno 2017

Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa 
invierà conferma di partecipazione via e-mail.

Iscriviti al convegno

Segreteria organizzativa

Stefano Marangon
Direttore sanitario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
www.izsvenezie.it

Responsabile scientifico

15.30 - 15.50 RC IZS VE 16/12 
La Leptospirosi negli animali da compagnia 
e il suo impatto sulla Sanità Animale

Alda Natale, SCT3, IZSVe

15.50 - 16.10 RC IZS VE 15/13 

Miglioramento delle produzioni di vongola 
verace (T. philippinarum) e ostrica concava 
(C. gigas): influenza di agenti patogeni 
sulla  produttività in diversi ambienti e con 
diverse tecniche di allevamento/raccolta

Giuseppe Arcangeli, CSI, IZSVe

16.10 - 16.30 RC IZS VE 09/12 

Il monitoraggio del TAT (Turnaround time) 
come strumento per migliorare l’efficienza 
complessiva del laboratorio

Giandomenico Pozza, SCS7, IZSVe

16.30 - 16.50 Discussione e conclusioni
Silvio Borrello, Ministero della Salute
Daniele Bernardini, Direttore generale IZSVe

16.50 - 17.30 Valutazione dell’apprendimento:
questionario a risposta multipla

Compilazione questionario di gradimento

http://formazione.izsvenezie.it/course/index.php?categoryid=12
http://formazione.izsvenezie.it/course/index.php?categoryid=12
http://formazione.izsvenezie.it/course/index.php?categoryid=12

