
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,  

 la Nutrizione e la Sicurezza Alimentare 

 

 
Primo Annuncio  

 
 

2° Convegno Nazionale sulla Ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria: 

 

“Percorsi di ricerca in sanità pubblica veterinaria: 

dalle realtà territoriali ad un'Europa senza confini” 

 

 

Presso l’Auditorium  - Aula Biagio d’Alba  

del Ministero della Salute 

Via Ribotta, 5  - 00144  Roma,  

 

24 Novembre 2010 

 
 

 Richiesto accreditamento  

per veterinari, biologi, chimici e tecnici di laboratorio 



 

Destinatari:  

 Dirigenti e ricercatori del Ministero della Salute, degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, dell’ISS, dei Servizi Veterinari delle Regioni e delle ASL. 

 

Finalità ed Obiettivi: 

• fornire un quadro sulle tendenze della ricerca in campo biomedico veterinario alla 

luce delle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale; 

• fornire un aggiornamento sui risultati di ricerche svolte nei settori della sanità 

animale, benessere animale e sicurezza alimentare;  

• facilitare contatti e scambi di informazioni e metodologie tra gli operatori impegnati 

nel settore. 

 

Comitato scientifico 

• Marina Bagni, Ministero della Salute, DSPVNSA, Ufficio II 

• Pierancesco Catarci, Ministero della Salute, DSPVNSA, Ufficio II  

• Antonio Lavazza, IZS della Lombardia ed Emilia Romagna 

• Gabriella Conedera, IZS delle Venezie 

• Marino Preparo, IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

• Romano Zilli, IZS del Lazio e della Toscana 

• Salvatorica  Masala, IZS della Sardegna 

• Santo Caracappa, IZS della Sicilia 

• Paolo Pasquali, ISS 

 

Segreteria organizzativa 

Centro Nazionale di Referenza per La Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria 

presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Via A. 

Bianchi 7/9, 25124 Brescia  

Tel 030 2290 379, 230, 380, 330 FAX 030.2290616; E-mail: formazione@izsler.it 

  

 

 

Scheda di iscrizione disponibile presso:  

E-mail: formazione@izsler.it 

 

 



 

 

  

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

08.30-09.00  Registrazione e caffè di accoglienza ai partecipanti.  

09.30-10,00 Indirizzo di benvenuto e introduzione. 

10.00-10.30 Comunicazione Ministero della Salute, DSPVNSA  

10.30-13.30 Comunicazioni scientifiche 

13.30-14.30  Intervallo pranzo. 

14.30-17.00 Comunicazioni scientifiche 

17.00-17.30 Questionario di verifica e termine del convegno 

 

TEMATICHE OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE: 

− Malattie infettive emergenti con particolare riferimento alle “transboundary disease" 

− Zoonosi 

− Nuovi modelli in epidemiologia  

− Analisi del rischio 

− Comunicazione del rischio  

− Nuove frontiere nel settore della diagnostica molecolare  

− Sviluppo e validazione di vaccini di ultima generazione 

− Sicurezza e controlli della catena alimentare umana e animale 

− Integrazione medico-veterinaria  

 

Le comunicazioni scientifiche verranno effettuate da ricercatori dell’ ISS e degli IIZZSS, e 

riguarderanno i risultati  del percorso di ricerca effettuato attraverso progetti di ricerca 

finanziati dal Ministero della Salute. 

 

Gli abstract delle comunicazioni saranno pubblicati dalla rivista “30 Giorni”. 



 

 

Modalità di partecipazione 
 

La partecipazione è gratuita  

 

E’ stata inoltrata la richiesta di accreditamento per l’attribuzione dei crediti formativi ECM per i 

laureati in Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche e Chimica e per i tecnici di Laboratorio. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 

10.11.2010 mediante la seguente modalità: 

 

Iscrizione tramite il Portale della Formazione sia per i dipendenti che per gli esterni 

all’indirizzo: http://formazione.izs.glauco.it.  

Gli esterni possono accedere all’iscrizione previa registrazione al Portale della Formazione. 

Effettuata la registrazione, procedere all’iscrizione all’evento selezionandolo da “Iscrizione ai 

corsi”. Per coloro che sono già registrati al portale, procedere alla sola iscrizione all’evento. 

 

Attestato di partecipazione: verrà rilasciato a tutti i partecipanti.  

Attestato ECM: quando disponibile, lo si potrà scaricare dal portale previo accesso con 

“Nome utente” e “Password” nella sezione “Corsi organizzati”. Sarà rilasciato a tutti coloro che 

parteciperanno al 100% del monte ore dell’evento formativo. 

Materiale didattico: sarà disponibile sul Portale della Formazione, nei giorni successivi 

all’evento, previo accesso con “Nome utente” e “Password” nella sezione “Corsi organizzati”. 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna  

Ufficio Formazione 

Tel 030/2290379 – 030/2290333 – 030/2290330 

Fax 030/2290616 - e-mail: formazione@izsler.it 

 


