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PROGRAMMA DELLA 8th CONFERENZA IBP
PROGRAMME of the 8th IBP CONFERENCE
8 e 9 Settembre 2022 - 8 and 9 September 2022

Fondazione Toscana Life Sciences (TLS)
Strada del Petriccio e Belriguardo, 35 Siena - Italy

GIOVEDI 8 SETTEMBRE 2022 - THURSDAY 8 SEPTEMBER 2022
Ore 09:00

Verifica Iscrizioni e Benvenuto (Registration and welcome)

Ore 09:30

Misure di controllo del rischio biologico in saggi di propagazione di virus alto patogeni
Biorisk control measures in high pathogens propagation assays
Margherita Leonardi e Eleonora Molesti - VisMederi Research Srl (Siena)

Ore 10:15

La gestione della (bio)sicurezza in una struttura di ricerca clinica complessa: esperienza di
revisione e diffusione delle regole del gioco.
The management of (bio)safety in a complex clinical research facility: experience in reviewing and
disseminating the “rules of the game”.
Neva Pasqualini e Filippo Caremoli - IRCCS Ospedale San Raffaele (Milano)

Ore 11:00

Network Coffee Break (e Poster session)

Ore 11:30

Non è un tetris-game! Gestione di attività di ricerca contrapposte nello stesso laboratorio BSL3
It's not a tetris-game! Managing opposing research activities in the same BSL-3 laboratory
Lara Manganaro e Lorena Donnici - Fondazione INGM (Milano)

Ore 12.15

Contenimento e gestione di zanzare geneticamente modificate in ambiente confinato
Containment and management of genetically modified mosquitoes in a confined facility
Alessia Cagnetti - PoloGGB (Terni)

Ore 13:00

Network lunch (e Poster session)

Ore 14:30

Sessioni parallele / Parallel Sessions
Workshop A - I principi della ISO 15189, sulla qualità e competenza dei laboratori biomedici
- The principles of ISO 15189 on the quality and competence of biomedical
laboratories
Isabella Ponzanelli - Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, IFOM (Milano)
Workshop B - I 10 errori più ricorrenti e che non dovrebbero essere fatti nella progettazione
delle facility di alto biocontenimento - The 10 most common mistakes that
should not be made when designing high biocontainment facilities
Luca Nelli - BioConsulting-LN® & Biosafety4C®
Workshop C - La biosafety nella sperimentazione in-vivo - Biosafety in in-vivo experiments
Massimiliano Bardotti DVM

Ore 17:30

Chiusura lavori primo giorno di conferenza - Closing 1st day of the conference

Ore 18:00

visita guidata al centro storico di Siena (adesione libera – iscrizione preventiva - evento gratuito)
Guided tour of the historic centre of Siena (free admission - advance registration - free event)
www.ibpwww.net

ibpwww@gmail.com

VENERDI 9 SETTEMBRE 2022 - FRIDAY 9 SEPTEMBER 2022
Ore 09:00

Biorisk Management Advisor: Education and Competences. A New Profession is Born?
Dionysis Vourtsis - International Federation of Biosafety Associations, IFBA

Ore 09:30

Il ruolo del Medico Competente nella valutazione del rischio biologico e l'importanza della
pratica vaccinale in ambito occupazionale.
The role of the Competent Physician in the assessment of biological risk and the importance
of vaccination practice in the occupational context.
Laura Burgalassi - GSK Vaccines (Siena)

Ore 10:15

Sviluppo di un protocollo di monitoraggio ambientale integrato per la contaminazione da
SARS-CoV-2. Applicazioni presso l'IRCSS Policlinico San Martino di Genova
Development of an integrated environmental monitoring protocol for SARS-CoV-2
contamination. Applications at the IRCSS Policlinico San Martino in Genoa
Dimitri Sossai - IRCCS Policlinico San Martino (Genova)

Ore 11:00

Network Coffee Break (e Poster session)

Ore 11:30

Il laboratorio in missione. La gestione del biorischio sul campo
The laboratory on a mission. Biohazard management in the field
Concetta Castilletti - IRCCS Sacro Cuore Don Calabria (Negrar, VR)
Francesca Colavita - INMI Spallanzani (Roma)

Ore 12:15

Rischi di esposizione occupazionale in un contesto di ricerca multidisciplinare in ambiente
alpino
Occupational risk exposure in a multidisciplinary research context in the Alpine environment
Maurizio Gretter - Eurac Research (Bolzano)

Ore 13:00

Premiazione miglior Poster - Best Poster Award Ceremony

Ore 13:15

Chiusura della Conferenza e Network lunch - Closing of Conference and Network lunch

Ore 14:00

Sessione di esame IFBA per la certificazione delle competenze professionali nella disciplina di
Biosafety (solo per coloro che ne faranno anticipata richiesta al sito
https://internationalbiosafety.org o ad IBP)
IFBA examination session for certification of professional competence in the Biosafety discipline
(only for those who apply in advance at https://internationalbiosafety.org or IBP)

www.ibpwww.net

ibpwww@gmail.com

VENUE

Fondazione Toscana Life Sciences
Auditorium
Strada del Petriccio e Belriguardo, 35
Siena, Italy
https://www.toscanalifesciences.org

COME RAGGIUNGERE SIENA - HOW TO REACH SIENA

Vedere info sul sito della IBP www.ibpwww.net - See info on IBP's website www.ibpwww.net

COME RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM TLS - HOW TO REACH THE TLS AUDITORIUM
Mezzi pubblici
Se alloggiate in centro. Da Piazza del Sale/Via
Garibaldi, prendere autobus n.5 o n.77
direzione “Petriccio”. Scendere alla fermata
“Petriccio”, Proseguire a piedi per 200 metri.

Public transport
If you are staying in the centre. From Piazza
del Sale/Via Garibaldi, take bus no. 5 or no. 77
direction "Petriccio". Get off at the "Petriccio"
stop, walk 200 metres.

Se arrivate con il treno.
Dalla stazione prendere autobus n.77,
direzione “Petriccio”, Scendere alla fermata
“Petriccio”, Proseguire a piedi per 200 metri.

If you arrive by train.
From the station take bus no. 77, direction
'Petriccio', get off at the 'Petriccio' stop, walk
200 metres.

Dove acquistare i biglietti dell’autobus: bar,
edicole. E’ anche possible pagare il biglietto
urbano a bordo del mezzo con la carta
bancaria contacless

Where to buy bus tickets: bars, newsagents. It
is also possible to pay the city ticket on board
the bus with a contacless bank card

www.ibpwww.net

ibpwww@gmail.com

ISCRIZIONI - REGISTRATION
La partecipazione alla conferenza è gratuita.
Iscrizione: attraverso la compilazione del
modulo presente nel sito web della IBP
(www.ibpwww.net)
Chiusura iscrizioni: 20 Agosto 2022
Una volta sottomessa l’iscrizione si richiede
la coerenza di partecipare o, in caso di
impossibilità, di darne celere informazione
ad IBP al fine di poter meglio gestire gli
aspetti organizzativi.
Maggiori dettagli al sito web della IBP
www.ibpwww.net

Participation in the conference is free of
charge.
Registration: by filling in the form on the IBP
website (www.ibpwww.net)
Cutoff date for registration: 20 August 2022
Once the registration has been submitted,
consistency is requested to participate or, in
case of impossibility, to inform IBP as soon as
possible in order to better manage
organizational aspects.
More details at the IBP website
www.ibpwww.net

POSTER
A partire dalla presente Conferenza vi sarà
anche la sessione Poster, con la premiazione
del migliore dei contributi presentati.
L’autore del poster primo classificato avrà,
venerdì 9 Settembre, la possibilità di tenere
un picht di 10 minuti nel quale presentare ai
partecipanti i contenuti del poster stesso
La sottomissione degli Abstract per i Poster è
possible fino al 31 Luglio 2022, inviando il
file in formato .pdf all’indirizzo email della
IBP (ibpwww@gmail.com).
La risposta sulla accettazione del poster sarà
data entro pochi giorni dalla ricezione e
comunque entro il 07 Agosto 2022.
Maggiori dettagli al sito web della IBP
www.ibpwww.net

ATTIVITA’ SOCIALI - SOCIAL ACTIVITIES
08 Settembre 2022 ore 18:00 - Visita guidata
al centro storico di Siena, con Guida turistica
abilitata (adesione libera, evento gratuito)

Data la necessità organizzativa è richiesto di
indicare la propria adesione agli eventi all’atto
della iscrizione alla Conferenza, con la
compilazione del modulo presente nel sito
web della IBP (www.ibpwww.net)
www.ibpwww.net

From this Conference there will also be a
Poster session, with an award ceremony for
the best of the contributions presented.
The author of the first-place poster will have
the opportunity on Friday 9 September to hold
a 10-minute picht where he/she will present
the contents of the poster to the participants
Abstract submission for Posters is possible
until 31 July 2022 by sending the file in .pdf
format to the IBP email address
(ibpwww@gmail.com)
A response on the acceptance of the poster
will be given within a few days of receipt, but
no later than 07 August 2022.
More details at the IBP website
www.ibpwww.net

08 September 2022 at 18:00 - Guided tour
of the historic centre of Siena, with licensed
tour guide (free entry, free event)
Due to organizational necessity, you are
requested to indicate your participation in
the events when registering for the
Conference, by filling in the form on the IBP
website (www.ibpwww.net)

ibpwww@gmail.com

SOSTENITORI DELL’EVENTO - “SUPPORTERS” OF THE CONFERENCE (update 10 June 2022)

INFO@BIOCONSULTING-LN.EU

INFO@BIOSAFETY4C.COM

ANDREA.GIUSTI@I-NVENT.IT

Ulteriori sostenitori della conferenza sono

Further supporters of the conference are

molto welcome.

very welcome.

Visitare la pagina del sito web IBP

Visit the IBP website page

(www.ipbwww.net) per info sui packages di

(www.ipbwww.net) for info on sponsorship

adesione o contattate IBP per informazioni.

packages or contact IBP for information

www.ibpwww.net

ibpwww@gmail.com

