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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Iscrizione tramite Portale della formazione http://formazione.izslt.it/
Termine ultimo di iscrizione: 22 novembre 2019
Conferme tramite e- mail entro il 25 novembre 2019.

Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi
ECM:
È indispensabile la frequenza del 90% delle ore di formazione e il
superamento della prova finale.

Evento formativo

Il Papilloma virus felino e le neoplasie cutanee dei
felidi: nuovi approcci diagnostici

Segreteria Organizzativa
Ufficio Formazione, Comunicazione e Documentazione
IZS Lazio e Toscana - Roma
tel. 06.79099421; fax 06.79099459/06.79340724
e-mail: jessica.sorrentino@izslt.it
www.izslt.it

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento
previa tempestiva comunicazione

EA : 37

29 novembre 2019
IZS Lazio e Toscana M. Aleandri
Roma, Via Appia Nuova, 1411

UNI EN ISO 9001:2015

In accreditamento ECM
per veterinari, biologi e
tecnici di laboratori
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Destinatari: Veterinari, biologi, tecnici di laboratorio. Caratteristiche
dei destinatari: veterinari libero professionisti (ambulatori e giardini
zoologici), veterinari ASL, biologi, biotecnologi e tecnici di laboratorio
del settore sanità animale.
Numero massimo: 40. Numero minimo per attivare il corso: 20
Finalità: Alla fine dell’evento i partecipanti avranno
acquisito conoscenze circa:
- la prevenzione dell’infezione da Papillomavirus del gatto e dei
felidi selvatici ed esotici mediante diagnosi precoce basata su
protocolli diagnostici vecchi e nuovi;
- aggiornamenti sul potere oncogenico del Papillomavirus felino
di tipo 2
Metodologia didattica
- Lezioni frontali
- Discussione
- Valutazione tramite questionario di apprendimento
- Valutazione della qualità percepita dai partecipanti
Responsabili scientifico
Giusy Cardeti, Veterinario, IZSLT
Responsabile organizzativo:
Jessica Sorrentino, Ufficio di Staff Formazione

PROGRAMMA

10.30 Papillomavirus felino: quali sono i segni clinici?
Mauro Muccifora, Veterinario libero professionista
10.40 Discussione
10.50 La diagnosi istologica delle lesioni da Papillomavirus felino
Claudia Eleni, IZS Lazio e Toscana M.Aleandri
11.20 Sviluppo e applicazione di protocolli molecolari per la
diagnosi di Papillomavirus spp
Antonella Cersini, IZS Lazio e Toscana M.Aleandri
11.50 Discussione
12.00 Pausa
12.10 Ruolo e attività di ricerca del Centro di Referenza Nazionale
per l'Oncologia Veterinaria e Comparata (CEROVEC)
Elisabetta Razzuoli, IZS PLV-Cerovec
12.40 Discussione
12.50 Infezione attiva da Felis Catus Papillomavirus di tipo 2 in
carcinomi squamosi orali felini
Gennaro Altamura, Università degli Studi di Napoli Federico II

09.30 Registrazione dei partecipanti
13.20 Discussione e conclusioni
09.45 Saluti della autorità e apertura del corso
10.00 Descrizione del Progetto di RC IZSLT 03/15 “Il
Papillomavirus felino e le neoplasie cutanee dei felidi: nuovi
approcci diagnostici per un virus oncogenico emergente”;
introduzione sul Papillomavirus
Giusy Cardeti, IZS Lazio e Toscana M.Aleandri

13.40 Prova finale di apprendimento
14.00 Chiusura dei lavori

