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Corso ECM  

LA LEPTOSPIROSI NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E 
IL SUO IMPATTO SULLA SANITA’ PUBBLICA 
Responsabile Scientifico e Docente: Alda Natale, Medico Veterinario Dirigente IZSVe 
03/12/2016 | ore 08.45 – 17.00  

Sala Orus | Viale dell’Università, 10 Legnaro (PD)  

DESTINATARI* CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

Partecipanti n. 60:  
Medici Veterinari (dipendenti del SSN e liberi 
professionisti); Biologi; Medici chirurghi; Tecnici 
sanitari di laboratorio biomedico; Tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro. 

n. ECM 6 6 ore 22 novembre 2016 

*Discipline: Medici Veterinari (tutte le discipline); Medici chirurghi: (1.26 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 1.28 Malattie infettive; 1.35 Medicina generale - Medici di Famiglia; 1.53 Patologia clinica - 
laboratorio di analisi chimico – cliniche e microbiologia – 1.36 Medicina interna – 1.41 Microbiologia e virologia 

  

PREMESSA  
Durante il corso saranno trattati gli aspetti zoonosici e di sanità animale della leptospirosi, saranno forniti aggiornamenti sugli strumenti diagnostici 

disponibili e saranno affrontati gli aspetti pratici dell’applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria. L’evento si propone di offrire ai 

partecipanti un aggiornamento sui metodi diagnostici disponibili e sulla situazione epidemiologica della leptospirosi nel Triveneto. 
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Particolare rilievo sarà dato alle priorità da affrontare nella prevenzione e nella gestione dell’infezione negli animali da compagnia correlate anche 

alla Leptospirosi nell’uomo che sarà affrontata sia dal punto di vista diagnostico sia in relazione al quadro epidemiologico nel Triveneto. 

OBIETTIVI  
24. Sanità Veterinaria. 

COMPETENZE 
Obiettivi formativi – tecnico professionali: l’evento si propone di far acquisire ai partecipanti conoscenze e competenze cliniche sulla malattia negli 

animali da compagnia e nell’uomo nonché presentare l’attuale situazione epidemiologica sulla diffusione dell’infezione da Leptospira nel territorio 

del Triveneto. Saranno inoltre forniti aggiornamenti sull’applicazione della profilassi vaccinale. 

PROGRAMMA  

 

08.45 – 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

 Moderatore: Alda Natale  

ORE  DOCENTE CONTENUTI  
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

09.00 – 09.15 

• Stefano Marangon 
Direttore Sanitario IZSVe 
(sostituto: Alda Natale -) 
IZSVe 

Introduzione e saluti • Lezione magistrale 

09.15 – 09.30 • Questionario: verifica delle conoscenze in entrata 

• esecuzione diretta da 
parte di tutti i 
partecipanti di un 
questionario a risposta 
multipla 
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09.30 – 10.15 
• Alda Natale - IZSVe  

(sostituto: Laura Lucchese) - 
IZSVe 

• La leptospirosi negli animali da compagnia e le attività di 
ricerca 

 
• Lezione magistrale 

10.15 – 10.30 PAUSA  CAFFE’  

10.30 – 11.15 • Pier Giorgio Scotton – 
ULSS 9 Treviso 

• La leptospirosi nell’uomo: 

− sintomatologia e diagnosi; 

− situazione epidemiologica nel Triveneto. 

• Lezione magistrale 

11.15 – 12.00 

• Tommaso Furlanello -  
libero professionista  
(sostituto:  Alda Natale ) - 
IZSVe 

• Il quadro clinico negli animali da compagnia e l’approccio 
terapeutico 

• Lezione magistrale 

12.00 – 12.45 

• Laura Lucchese -  IZSVe 

(sostituto: Alda Natale ) - 
IZSVe 

• Laura Gagliazzo - IZSVe 
(sostituto: Marica Toson) - 
IZSVe 

• La ricerca: organizzazione, raccolta dati e risultati • Lezione magistrale 

12.45 – 13.15 

• Alda Natale - IZSVe 

• Beatrice Boniotti  -  IZSLER 

• Laura Gagliazzo - IZSVe 

• Laura Lucchese - IZSVe 

• Mario D’Incau – IZSLER 

• Pier Giorgio Scotton - ULSS 
9 Treviso 

• Tommaso Furlanello – 
libero professionista 

• Discussione sui temi trattati 

• Confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (“l’esperto 
risponde”) 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

13.15 – 14.15 PAUSA  PRANZO 

14.15 – 15.15 

• Beatrice Boniotti 

(sostituto:  Mario DIncau)  - 
IZSLER 

• Mario D’Incau 

(sostituto:  Beatrice Boniotti ) 
- IZSLER 

 

• Le attività del centro di Referenza: il suo contributo alla ricerca 
e alla sanità pubblica. 

• Lezione magistrale 

15.15 – 15.45 

• Alda Natale - IZSVe 

(sostituto: Laura Lucchese) - 
IZSVe 

 

• Le attività in essere: come collaborare attivamente con IZSVe • Lezione magistrale 

15.45 – 16.15 

• Alda Natale - IZSVe 

• Beatrice Boniotti - IZSLER 

• Laura Gagliazzo - IZSVe 

• Laura Lucchese - IZSVe 

• Mario D’Incau – IZSLER 

• Pier Giorgio Scotton -  
ULSS 9 Treviso 

• Tommaso Furlanello – 
libero professionista 

• Discussione sui temi trattati nella giornata 

• Confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (“l’esperto 
risponde”) 

16.15 – 16.45 VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta 
multipla 

16.45 – 17.00 COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 
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Gli argomenti saranno presentati attraverso lezioni magistrali dando ampio spazio al confronto tra esperti e partecipanti. I materiali didattici del 

corso saranno disponibili nella piattaforma online dell’IZSVe successivamente all’evento. 

PREREQUISITI  
 La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche. 

ISCRIZIONI  
Per iscriversi è necessario accedere al sito http://formazione.izsvenezie.it/ e: 

• se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»); 
• accedere all’«AREA ISCRIZIONI»   «Iscrizione corsi in aula (RES)»  ISCRIZIONI  “La leptospirosi negli animali da compagnia e il suo impatto 
sulla sanità pubblica”  

Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei posti disponibili si seguirà l’ordine di iscrizione. 

NOTE 
 La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di 

antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi. 

PER INFORMAZIONI 

Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 

 +39 049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it 

 


