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Corso ECM  

AGGIORNAMENTI EPIDEMIOLOGICI, DIAGNOSTICI E NORMATIVI RELATIVI 
ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI
Responsabile Scientifico: Manuela Dalla Pozza

Prima giornata: 20.04.2017 | ore 11.30 - 1

Seconda giornata: 21.04.2017 | 09.00 - 13.00

Sala Orus, Legnaro (PD) viale dell’Università, 10 

DESTINATARI 

N. 35 tra Medici Veterinari, Biologi, Chimici, 
Tecnici di Laboratorio biomedico e della 
prevenzione degli IIZZSS 

 

PREMESSA  
L’evento si prefigge di presentare una panoramica relativa alle problematiche storiche ed emergenti nel contesto dell’acquaco

(pesci, molluschi e crostacei) focalizzando i temi relativi all’epidemiologia delle malattie endemiche ed emergenti in Europa e i relativi appr

normativi e di ricerca.   

ll convegno dedicherà uno spazio di discussione circa eventuali esperienze maturate dai partecipanti sulle problematiche discuss

possibili strategie di intervento e di ricerca future nei settori di interesse

OBIETTIVI  
Obiettivo formativo: n. 2 Linee guida – protocolli 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

03/16 

AGGIORNAMENTI EPIDEMIOLOGICI, DIAGNOSTICI E NORMATIVI RELATIVI 
ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI

Manuela Dalla Pozza, Medico Veterinario Dirigente - IZSVenezie 

16.30 

13.00 

Sala Orus, Legnaro (PD) viale dell’Università, 10  

CREDITI  DURATA 

In fase di accreditamento 7 ore 

L’evento si prefigge di presentare una panoramica relativa alle problematiche storiche ed emergenti nel contesto dell’acquaco

e crostacei) focalizzando i temi relativi all’epidemiologia delle malattie endemiche ed emergenti in Europa e i relativi appr

convegno dedicherà uno spazio di discussione circa eventuali esperienze maturate dai partecipanti sulle problematiche discuss

possibili strategie di intervento e di ricerca future nei settori di interesse 

protocolli – procedure; Sanità veterinaria 
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AGGIORNAMENTI EPIDEMIOLOGICI, DIAGNOSTICI E NORMATIVI RELATIVI 
ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI 

SCADENZA ISCRIZIONI 

7 aprile 2017 

L’evento si prefigge di presentare una panoramica relativa alle problematiche storiche ed emergenti nel contesto dell’acquacoltura in tutti i suoi settori 

e crostacei) focalizzando i temi relativi all’epidemiologia delle malattie endemiche ed emergenti in Europa e i relativi approcci diagnostici, 

convegno dedicherà uno spazio di discussione circa eventuali esperienze maturate dai partecipanti sulle problematiche discusse per un confronto sulle 
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 COMPETENZE  
c) di sistema: fare acquisire conoscenze in merito alle novità degli approcci epidemiologici e diagnostici. Inoltre il corso si propone di illustrare gli 
aggiornamenti previsti dalla norma comunitaria e loro applicazione in ambito nazionale a sostegno delle strategie di intervento nel settore. 

PROGRAMMA 20.04.2017 

 

 

11.30 – 11.45        Registrazione partecipanti 

ORE DOCENTE CONTENUTI METODOLOGIA DIDATTICA 

11.45- 12.00 • Giuseppe Arcangeli - IZS Venezie 

(sostituto Amedeo Manfrin)  
• Introduzione ai lavori • lezione magistrale 

12.00 – 12.30 • Anna Toffan -  IZS Venezie  

(sostituto Amedeo Manfrin) 

• Situazione epidemiologica delle 

malattie dei pesci in Europa  

• serie di relazioni su tema 

preordinato 
12.30– 13.00 • Giuseppe Arcangeli - IZS Venezie 

(sostituto Amedeo Manfrin)  

• Situazione epidemiologica delle 

malattie dei molluschi in Europa 

13.00 – 13.30 • Amedo Manfrin - IZS Venezie 

   (sostituto Giuseppe Arcangeli) 

• Situazione epidemiologica delle 

malattie dei crostacei in Europa 

13.30 – 14.30 PAUSA PRANZO 

14.30 – 15.00 • Manuela Dalla Pozza  

(sostituto Amedeo Manfrin) 

• Aggiornamenti normativi in ambito 

nazionale 
• serie di relazioni su tema 

preordinato 

15.00 -15.30 
• Marino Prearo - IZS Piemonte Liguria e Valle 

d’Aosta 

   (sostituto Amedeo Manfrin ) 

• Valutazione genetica di linee cellulari di 

pesce utilizzate negli esami virologici di 

routine 

15.30 – 16.00 • Giuseppe Arcangeli - IZS Venezie 

   (sostituto Amedeo Manfrin)  

• Risultati del circuito interlaboratorio 

AQUA PM1/16 

• serie di relazioni su tema 

preordinato 

16.00 - 16.30 Discussione 

Chiusura della prima giornata 
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PROGRAMMA 21.04.2017 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

•  lezione magistrale 

•  serie di relazioni sui temi preordinati 

• presentazione di problemi o di casi studio in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi) 

 

08.45 – 09.00      Registrazione partecipanti 

ORE DOCENTE CONTENUTI METODOLOGIA DIDATTICA 

9.00 – 9.30 • Amedeo Manfrin - IZS Venezie 

   (sostituto Amedeo Manfrin) 

• Risultati del circuito interlaboratorio 

AQUA IB 13-17 • serie di relazioni su tema 

preordinato 

9.30-10.30 • Anna Toffan - IZS Venezie  

(sostituto Amedeo Manfrin) 

• Risultati dei circuiti interlaboratorio 

AQUA IV-2015 e  AQUA IV-2016 

10.30 -11.00 

• Esercitazione (prima parte): presentazione di casi studio e approccio diagnostico a 

malattie a diversa eziologia 

Coordinatori: Giuseppe Arcangeli, Amedeo Manfrin, Anna Toffan, Manuela Dalla Pozza  

 

• Presentazione di problemi e casi 

clinici in seduta plenaria (non a 

piccoli gruppi) 

11.00-11.15 PAUSA 

11.15-12.00 

• Esercitazione (seconda parte): presentazione di casi studio e approccio diagnostico a 

malattie a diversa eziologia 

Coordinatori: Giuseppe Arcangeli, Amedeo Manfrin, Anna Toffan, Manuela Dalla Pozza  

 

• Presentazione di problemi e casi 

clinici in seduta plenaria (non a 

piccoli gruppi) 

12.00 -12.30 

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 

Ai partecipanti, divisi in piccoli gruppi, sarà chiesto di esporre un caso pratico 
(clinico/diagnostico/epidemiologico/normativo) per il confronto in plenaria e la valutazione 
degli esperti. 
 

• Prova orale 

12.30- 13.00 Chiusura del corso e compilazione scheda gradimento 
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 PREREQUISITI  

Il corso è riservato al personale degli IIZZSS che opera nei laboratori che si occupano di acquacoltura e/o patologia delle specie acquatiche in rete con il 

Centro di Referenza Nazionale per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei presso l’IZS delle Venezie

 ISCRIZIONI  

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

• se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo

• accedere all’«AREA ISCRIZIONI» �  «Iscrizione corsi in aula (RES)»

alle principali patologie di pesci, molluschi e crostacei

• inserire la chiave (solo la prima volta): pesce17

• la Segreteria Organizzativa invierà mail di conferma per la partecipazione al corso.

NOTE 

La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con

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

 PER INFORMAZIONI 

Servizio Formazione e Sviluppo 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Viale dell'Università, 10 

� +39 049 8084341 | Fax:  +39

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

03/16 

degli IIZZSS che opera nei laboratori che si occupano di acquacoltura e/o patologia delle specie acquatiche in rete con il 

Centro di Referenza Nazionale per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei presso l’IZS delle Venezie. 

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

«Iscrizione corsi in aula (RES)» �  “ISCRIZIONI – “Aggiornamenti epidemiologici, diagnostici e normativi relativi 

principali patologie di pesci, molluschi e crostacei” 

pesce17 

la Segreteria Organizzativa invierà mail di conferma per la partecipazione al corso. 

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. 

Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

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

049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 | ���� formazione@izsvenezie.it 
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degli IIZZSS che opera nei laboratori che si occupano di acquacoltura e/o patologia delle specie acquatiche in rete con il 

come iscriversi a un corso»); 

Aggiornamenti epidemiologici, diagnostici e normativi relativi 

disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di 


