RESPONSABILE SCIENTIFICO
Romano Zilli – Veterinario Ufficio di Staff
Ricerca,
sviluppo e cooperazione internazionale, IZS Lazio e Toscana

RELATORI
Dott.ssa Simonetta Amatiste, Veterinario - D. O. Controllo
Igiene Prod. Trasf. del Latte, IZS LT
Dott. Pietro Calderini, Veterinario – Sezione di Rieti, IZS
LT
Dott.ssa Roberta Cavallina, Biologo - D. O. Produzioni
Zootecniche, IZS LT
Dott. Dario Deni, Veterinario - Sezione di Arezzo, IZS LT
Dott. Antonio Fagiolo,Veterinario - Sezione di Latina,
IZS LT
Dott. Raffaele Frontoso, Veterinario - D. O. Diagnosi Mal.
Virali e Leptospirosi, IZS LT
Dott.ssa Luisa Garofalo, Biologo – Sezione di Rieti, IZS LT
Dott. Luigi Giannetti, Biologo - D. O. Chimica, IZS LT
Dott.ssa Alessia Mariacher, Veterinario - Sezione di
Grosseto, IZS LT
Romano Zilli, Veterinario Ufficio di Staff Ricerca, Sviluppo
e Cooperazione Internazionale, IZS LT
MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul sito
www.izslt.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Iscrizione tramite sito http://10.10.11.64/
Termine iscrizioni entro il 12 maggio 2016; conferme da
parte della Segreteria entro il 13 maggio

Criteri di selezione in ordine di priorità:
- data di arrivo della richiesta di iscrizione.
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE:
In caso di impossibilità a partecipare comunicare
tempestivamente la rinuncia alla Segreteria
Organizzativa.

Convegno
L’ATTIVITÀ DI RICERCA CORRENTE PRESSO
L’IZS LAZIO E TOSCANA: PRINCIPALI
RISULTATI E LORO TRASFERIBILITA’
OPERATIVA.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e
Documentazione
IZS del Lazio e della Toscana M. Aleandri,
Via Appia Nuova 1411 - Roma
tel. 06.79099421
fax 06.79099459/06.79340724
e-mail: simona.digiampietro@izslt.it
www.izslt.it
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti
formativi ECM:
è indispensabile la frequenza del 100% delle ore di
formazione e il superamento della prova finale.
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli
iscritti.

19 maggio 2016
IZS Lazio e Toscana
Sede di Roma – Via Appia Nuova 1411
“Aula V. Zavagli”
5 crediti per Veterinari, biologi,
chimici, tecnici della prevenzione,
tecnici di laboratorio, farmacisti,

medici
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Destinatari: Veterinari, biologi, chimici, tecnici della
prevenzione, tecnici di laboratorio, farmacisti, medici e altre
figure interessate alla ricerca nel campo veterinario e della
sicurezza alimentare. Numero massimo: 80
Discipline per medici: igiene degli alimenti e della
nutrizione; igiene, epidemiologie e sanità pubblica; malattie
infettive;
scienza
dell’alimentazione
e
dietetica;
microbiologia e virologia.
Obiettivo nazionale: Sanità Veterinaria.
Obiettivo ECM Acquisizione competenze tecnicoprofessionali: nell'ambito della ricerca corrente finanziata dal
Ministero della Salute, sui principali risvolti applicativi
dell’attività di ricerca svolta dall’IZS Lazio e Toscana nei
settori della Sanità Animale, della Sicurezza Alimentare e
dell’Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali.
Finalità: La giornata formativa si propone come momento di
presentazione e comunicazione agli operatori sanitari del
territorio dei risultati dell’attività di ricerca condotta negli
ultimi anni dal personale dell’IZS Lazio e Toscana, con
particolare riferimento alle ricadute per lo stato sanitario delle
popolazione animali e per la sicurezza degli alimenti
Metodologie didattiche e strumenti di verifica:
- relazioni
- dibattito sulle modalità applicative dei risultati
ottenuti
- valutazione di apprendimento a fine giornata
- valutazione di qualità percepita dai partecipanti.

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura dei lavori
Dott. Remo Rosati – Direttore Generale f.f. IZS LT
09.15 La Ricerca negli II.ZZ.SS.
Ministero della Salute
09.30 La ricerca scientifica in sanità e benessere animale e
nella sicurezza alimentare: il contesto nell’IZSLT
Dott. Romano Zilli
I SESSIONE
10.00 Messa a punto delle tecniche per l’identificazione di
specie di animali da compagnia a partire da pelli o
annessi cutanei mediante analisi microscopica,
misure biometriche micro e macroscopiche e analisi
del DNA.
Dott.ssa Luisa Garofalo; Dott.ssa Alessia Mariacher
10.30 Caratterizzazione e sviluppo degli ambiti di impiego
della specie asinina.
Dott. Antonio Fagiolo

11.00 Studio sulla diffusione di virus responsabili di
sindrome Febbre Catarrale Maligna, del
ruolo epidemiologico delle differenti specie di
ruminanti mantenuti in cattività presso strutture
riconosciute ai sensi della Direttiva CE 92/65 ed
individuazione di protocolli di biosicurezza.
Dott. Raffaele Frontoso

11.30 Pausa caffè
II SESSIONE
11.45 Incidente nucleare di Fukushima: monitoraggio dei
livelli di radioattività nei prodotti della pesca.
Dott.ssa Roberta Cavallina
12.15 Studio dell’impiego degli immunomodulatori
naturali nella prevenzione delle mastiti negli
animali da reddito.
Dott.ssa Simonetta Amatiste
12. 45 Studio sul livello di contaminazione chimica in
alimenti novel food, integratori alimentari e
bevande energetiche
Dott. Luigi Giannetti
13.15 Confronto e dibattito
13.30 Pausa pranzo
III SESSIONE
14. 30 Allevamento suino: utilizzo di fitoterapici a
comprovata attività immunomodulante per ridurre
l’uso di antibiotici e valutazione del benessere.
Dott. Dario Deni
15.00 Infezioni protozoarie intestinali dei suidi selvatici
e di quelli allevati con sistemi tradizionali nel
Lazio: implicazioni zoonotiche e sicurezza
alimentare
Dott. Pietro Calderini
15.30 Confronto sui temi trattati
16.00 Prova finale di apprendimento
16.30 Chiusura dei lavori
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