
Istituto di virologia e di immunologia IVI

La nostra visione
Innovazione, lungimiranza e interdisciplinarità per la 

protezione dalle epizoozie e dalle zoonosi

Le epizoozie, le malattie emergenti negli animali e le malattie infettive che  
possono essere trasmesse dagli animali all’essere umano (zoonosi) rappresen-
tano grandi sfide per la società.  All‘Istituto di virologia e di immunologia (IVI)
lavoriamo a soluzioni innovative per combattere le malattie animali virali e le 
zoonosi. Operiamo con lungimiranza, basandoci sulla diagnostica avanzata, la 
ricerca e l‘insegnamento in virologia e immunologia. Lavoriamo in modo inter-
disciplinare ispirati dal principio One Health. In questo modo, contribuiamo in 
modo sostenibile alla salute degli esseri umani e degli animali.



La nostra missione

Gestiamo laboratori di riferimento per l‘eradicazione, il controllo  
e la sorveglianza delle malattie virali altamente contagiose degli  
animali, garantendo la diagnosi di queste malattie e delle zoonosi.

Con il nostro impegno nella formazione professionale, nell’insegna-
mento all’Università di Berna e nella supervisione e promozione dei 
giovani scienziati, forniamo un importante contributo per il futuro. 

Consideriamo la stretta collaborazione con l’Università di Berna, il 
profilo interdisciplinare e interculturale dei nostri collaboratori e la 
nostra forte interconnessione con le istituzioni partner in Svizzera e 
all’estero come fattori chiave di successo. 

Grazie alla nostra esperienza nella diagnostica e nella ricerca,  
siamo in grado di reagire rapidamente ai focolai di malattie virali 
altamente contagiose e all‘emergere di nuove epizoozie e zoonosi, 
garantendo il necessario sostegno alle autorità d’esecuzione.

Seguendo un approccio One Health, perseguiamo la ricerca inter-
disciplinare in virologia e immunologia per acquisire le conoscenze 
necessarie e sviluppare gli strumenti mirati a prevenire e combattere 
tempestivamente i focolai di malattie virali altamente contagiose 
degli animali e le zoonosi emergenti. 

Con le nostre competenze tecniche e in biosicurezza, gestiamo il  
laboratorio di alta sicurezza necessario per la diagnostica e la ricerca,  
progettato espressamente per questo scopo. Questa infrastruttura  
unica è il presupposto per la gestione sicura di agenti patogeni  
altamente contagiosi.



I nostri valori 
Uno per tutti, tutti per l’IVI

Con questo motto, guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo, perché 
sappiamo che i nostri valori condivisi ci rendono forti. L’IVI è un luogo di la-
voro attraente, dove le esigenze dei collaboratori sono soddisfatte e dove la 
formazione continua e lo sviluppo personale vengono incoraggiati. Attraverso 
la collaborazione, lo spirito di gruppo, il rispetto e la stima reciproca, siamo in 
grado di affrontare tutte le sfide che ci si presentano.

All’IVI, la collaborazione e lo spirito di gruppo sono centrali. Sappiamo  
che il tutto è più grande della somma delle sue parti. 

Unendo le nostre diverse competenze, creiamo un valore aggiunto 
per l’IVI e per coloro che beneficiano del nostro lavoro.

Come istituto multiculturale, multinazionale e multilingue, apprez-
ziamo la nostra diversità e la consideriamo un punto di forza. Il 
rispetto e la tolleranza sono elementi essenziali della nostra colla-
borazione.
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Apprezziamo il contributo di ogni collaboratore. Sappiamo che la 
stima è un prerequisito essenziale sia per l’impegno personale e la 
motivazione sul lavoro, sia per la realizzazione della missione dell’IVI. 


