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081.7865218-355-309 

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pub-
blicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. 

      RESPONSABILE SCIENTIFICO 
  

         Giorgia Borriello - IZSM 

     Maria Grazia Amoroso - IZSM 
  

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER  

MEDICI VETERINARI - MEDICI CHIRURGHI - BIOLOGI 

TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO 

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 4 

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 80 PARTECIPANTI  

 

 

DATA: 11 novembre 2021 

  Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
  del Mezzogiorno

ACCESSO IN PIATTAFORMA                
Il webinar sarà erogato                         
attraverso la piattaforma fad IZSM 
https://fad.izsmportici.it 

 

È possibile accedere alla      
piattaforma fad IZSM da   
tablet e smartphone  

 
 
 

APPLICAZIONE DI TECNICHE  
MOLECOLARI PER LA RISOLUZIONE 

 DI CASI DIAGNOSTICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORSO On line  REGISTRAZIONE                       
AL PORTALE FORMAZIONE 
http://formazione.izsmportici.it 
 

 

ORARIO 
Dalle 9.00 alle 14.00 

https://fad.izsmportici.it/�
http://formazione.izsmportici.it/�


9:00 - Saluti ed apertura dei Lavori 

Esterina De Carlo - Direttore Sanitario  IZSM 

Moderatrici: Giorgia Borriello / Maria Grazia Amoroso 

9.30 - Il sequenziamento: uno strumento per lo studio delle epidemie       
Ilaria Di Bartolo - ISS 
 

10.10 - Ruolo dello staff e delle superfici ambientali di una RSA in Abruzzo 
nella diffusione dell’infezione da Norovirus                                                
Giuseppe Aprea - IZSAM 
 

10.50 - Impatto della genomica sull’indagine epidemiologica di un caso di 
sindrome emolitico uremica causato da un Escherichia Coli produttore di 
shiga-tossina                       
Valeria Michelacci - ISS 
 

11.30 - Pausa 
 

12.00 - Esperienze nell’uso della genomica sul territorio: l’esempio 
dell’Emilia Romagna            
Luca Bolzoni - IZSLER 
 

12.40 - Casi di polmonite interstiziale fatale in bovine di alta genealogia: 
ruolo del coronavirus bovino         
Maria Grazia Amoroso - IZSM 
 

13.20 - Caratterizzazione del microbiota dell’orecchio in cani affetti da oti-
te esterna                      
Giorgia Borriello - IZSM 

14.00 - Chiusura dei Lavori  
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
 

>REGISTRAZIONE AL PORTALE FORMAZIONE 
Prima di accedere alla piattaforma e-learning dell’IZSM è necessario effettuare la regi-
strazione al portale della formazione tramite il modulo on-line disponibile al link:  
http://formazione.izsmportici.it. 
Nel caso si sia già registrati al portale della Formazione è possibile utilizzare le stesse 
credenziali per accedere alla piattaforma e-learning. 
 
 
 

>ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE E-LEARNING   
L’accesso al corso si effettua dalla pagina: https://fad.izsmportici.it                                
utilizzando le stesse credenziali del portale della formazione (Codice fiscale e 
password usati per la registrazione). 
Per chi non ricordasse la password è possibile recuperarla al link: 
https://formazione.izsmportici.it/password-smarrita. 
E’ possibile accedere alla piattaforma anche con tablet e smartphone. 
   

>ACCREDITAMENTO ECM           
Per l’acquisizione dei crediti formativi ECM e per ottenere l’attestato di partecipazione 
è indispensabile la presenza al 90% delle ore di formazione e la corretta compilazione 
del questionario di valutazione della qualità del corso (customer satisfaction)  e del 
questionario finale di apprendimento, disponibili in piattaforma, nella pagina 
dell’evento (sono presenti opportune indicazioni), a partire dalla fine delle video lezio-
ni e per i tre giorni successivi.                                                             
L’attestato ECM sarà disponibile nei giorni successivi al completamento dei questio-
nari sul portale della formazione nelle pagine del portfolio formativo personale  
all’indirizzo: https://formazione.izsmportici.it/portfolio.                   
Accertarsi di avere una connessione di rete stabile e utilizzare un browser, che sia Fire-
fox, Mozilla, Google Chrome o Safari, purché aggiornato. I driver audio dei computer 
devono essere aggiornati. Il nostro servizio, non può intervenire sui singoli computer e 
nemmeno sulla rete da cui si connettono gli utenti. Per essere sicuri che il giorno del 
webinar  tutto funzioni correttamente si consiglia di fare le dovute prove di ac-
cesso con l'aula virtuale di prova disponibile in piattaforma entro e non oltre le 
ore 23.00 del 10 novembre c.a., di modo che, se ci fossero problemi legati ai firewall 
aziendali o alla connessione, il partecipante possa contattare direttamente il servizio 
tecnico dell'azienda in cui lavora, per verificare che non vi siano blocchi sulla rete. Si 
ricorda che la Segreteria Organizzativa è disponibile a supporto dei discenti fino 
alle ore 15.00  del giorno che precede l’evento.    

          
          
                                                                                                                                                                                   

LA REGISTRAZIONE AL PORTALE E’ PROPEDEUTICA ALL’ISCRIZIONE AL CORSO DI  FOR-
MAZIONE 

http://formazione.izsmportici.it/�
https://fad.izsmportici.it/�
https://formazione.izsmportici.it/password-smarrita�

