Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito e la partecipazione all’evento sarà determinata dall’ordine progressivo
di registrazione e i partecipanti riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta elettronica.
Si ricorda che per la partecipazione al corso è necessario essere registrati al portale della formazione. Qualora non si fosse registrati e/o non si ricordasse la password è possibile recuperarla al link: https://formazione.izsmportici.it
Si precisa che le iscrizioni sono aperte fino al giorno 7 dicembre 2022.
Sistema di Rilevamento Presenze Eventi Formativi
Il rilevamento delle presenze per tutti i partecipanti dipendenti e non dipendenti dell’IZSM
(Responsabili Scientifici/Discenti/Relatori/Moderatori) sarà effettuato mediante firma autografa su supporto cartaceo.

Zoonosi batteriche: patogenesi, immunità e nuove
frontiere diagnostiche

15 dicembre 2022
Salone delle Conferenze
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Via Salute 2 - 80055 Portici (Na)

Sistema di espletamento Questionari Valutazione e Apprendimento

CENTRO ATTIVITA’ FORMATIVE IZSM

I Questionari saranno disponibili dalle ore 11.00 del giorno 16/12/2022 alle ore 23.45 del
giorno 20/12/2022 (attendere e-mail di attivazione), sul portale della formazione
all’indirizzo: http://formazione.izsmportici.it attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali.
Si precisa che una volta compilato ed inviato il questionario non sarà più ripetibile così
come previsto dal regolamento AGENAS.

CONTATTI
tel 081.7865218-355
e-mail formazione@cert.izsmportici.it
www.izsmportici.it

Accreditamento e attestato ECM
Per l’acquisizione dei crediti formativi e per il rilascio dell’attestato ECM è indispensabile:

RESPONSABILI SCIENTIFICI

la presenza all’evento al 90%

Giovanna De Matteis - CREA - ZA

il superamento della prova di apprendimento (75% risposte esatte).

Francesco Grandoni - CREA - ZA

Una volta superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere scaricato successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”,
accedendo alla propria area riservata dal seguente link:
http://formazione.izsmportici.it

MODERATORE

Alessandra Martucciello - IZSM

Giorgio Galiero - Direttore Sezione Diagnostica Provinciale Salerno IZSM

Attestato di partecipazione
L’ attestato di partecipazione al corso potrà essere scaricato successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”, accedendo alla propria area
riservata dal seguente link:http://formazione.izsmportici.it

con il patrocinio di:

8.00 - Registrazione dei partecipanti
08.30 - Apertura dei Lavori
Esterina De Carlo - Direttore Sanitario IZSM
08.45 - Zoonosi batteriche, il ruolo della ricerca nell’interfaccia uomo/
animale
Gioia Capelli

15.00 - Impiego del Gamma - Interferon test per la diagnosi di Febbre Q
nella specie bovina e bufalina
Piera Mazzone
15.30 - Gli esosomi ed il loro potere immunomodulante: caratterizzazione
molecolare del cargo nel latte e colostro bufalino
Katia Cappelli
16.00 -17.00 - Discussione e chiusura dei Lavori

09.30 - Risposta immunitaria in corso di infezioni batteriche e meccanismi di elusione dell’immunità
Paola Dall'Ara

RELATORI

10.15- Brucellosi: l’iter diagnostico tradizionale
Carla Zannella

Paola Dall'Ara - DIVAS (UNIMI)

Gioia Capelli - IZSVE - Centro di Referenza Nazionale e Centro di Collaborazione WOAH per la Ricerca
Scientifica sulle Malattie Infettive nell’interfaccia uomo/animale

Giovanna De Matteis - CREA-ZA

10.45 - Diagnosi di brucellosi/tubercolosi con test gamma -IFN nella specie bufalina
Lorena Schiavo

Francesco Grandoni - CREA-ZA
Lorena Schiavo - CReNBuf IZSM

11.15 - Brucellosi: approccio citofluorimetrico
Francesco Grandoni

Gianluigi Franci - Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana", UNISA

11.45 - Pausa caffè

Piera Mazzone - IZSUM

12.00 - Tubercolosi: l’iter diagnostico tradizionale
Veronica Folliero

Katia Cappelli - UNIPG

12.30 - Applicazioni citometriche nella diagnostica della tubercolosi
umana
Arianna Gatti

Arianna Gatti - U.O. Centro Immuno-Trasfusionale Legnano, con appoggio in UOC Microbiologia

Veronica Folliero - Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
Carla Zannella - Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

13.00 - TBC nel bufalo: innovazioni diagnostiche e nuovi marcatori
Giovanna De Matteis
13.30 - Sequenziamento dell'intero genoma (Whole Genome Sequencing) per l'identificazione di specie micobatteriche e identificazione genotipica delle resistenze
Gianluigi Franci

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER
MEDICI VETERINARI ‐ BIOLOGI ‐ CHIMICI
TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 6
ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 55 PARTECIPANTI

14.00 Pausa pranzo

(di cui 5 riservati al personale IZSM)

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. E’ proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori

