
Obiettivi:
Il convegno sarà l’occasione per fare il Il convegno sarà l’occasione per fare il 
punto sullo stato di applicazione da parte 
delle varie regioni italiane delle Linee guida 
per il controllo e l’acquisizione della qualifica 
sanitaria nei confronti della paratubercolosi, 
sottolineando i punti di forza e le criticità 
emerse nei vari contesti locali. Il convegno 
vuole inoltre fare il punto della situazione, sia vuole inoltre fare il punto della situazione, sia 
nel campo della sanità animale che in quello 
della sicurezza alimentare, fornendo ai vet-
erinari pubblici e aziendali (di fiducia) gli 
ultimi aggiornamenti per operare al meglio 
nell’ambito dei piani di intervento. A tale 
scopo verranno illustrati gli strumenti messi 
a disposizione dal centro di referenza nazi-
onale per la formazione di veterinari ed alle-
vatori. Verranno inoltre presentate le novità 
in campo eziopatogenetico e diagnostico.

Crediti ECM: 4,5
Durata dell’evento ore: 7.30

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti e saluti delle autorità

09.00 – 10.30  Paratubercolosi: novità in campo eziopatogenetico
      Ad Koets (Central Veterinary Institute, Wageningen, NE)

10.30 – 11.00  Epidemiologia molecolare: a che punto siamo?
      Matteo Ricchi (IZSLER, CRN paratubercolosi)

11.00 – 11.3011.00 – 11.30 Gamma interferon: una prospettiva reale per la diagnosi della   
                             paratubercolosi?
      Piera Mazzone (IZSUM)

11.30 – 12.00  Approcci diagnostici sperimentali: Luminex, Metabolomica, mi-          
                            croRNA 
      Nicola Pozzato (IZSVE)

12.00 – 13.00  Attività del CRN: proficiency test e validazione metodi
            Norma Arrigoni (IZSLER, CRN paratubercolosi)

13.00 – 14.00  Pausa pranzo

14.00 – 16.30  TAVOLA ROTONDA: Stato di applicazione delle Linee guida 
                             nazionali e ruolo del Centro di referenza come promotore nel   
                            campo della formazione
         Moderatori: Luigi Ruocco (Ministero della Salute); Marco Tamba,    
                            Norma Arrigoni (IZSLER, CRN paratubercolosi)

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00  Conclusioni e prospettive  
      Luigi Ruocco (Ministero della Salute)

17.00     Compilazione questionario apprendimento e questionario sod-
                            disfazione discenti

PER L’ISCRIZIONE:
http://formazione.izsler.it/

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Formazione IZSLER - formazione@izsler.it - 
030/2290230-330-379
Dr.ssa Norma Arrigoni - norma.arrigoni@izsler.it

Il materiale didattico sarà disponibile on line scaricandolo dal Por-
tale della Formazione al seguente indirizzo 
http://formazione.izs.glauco.it – corsi organizzati – dettagli (del 
corso di interesse) - documentazione

COME RAGGIUNGERE LA SEDE:

Musei Civici di Palazzo Farnese
piazza Cittadella 29
29121, Piacenza - Italy

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 
8 NOVEMBRE 2015

7°convegno nazionale sullaPIACENZA - Palazzo Farnese
20 novembre 2015

ARATUBERCOLOSI


