Corso ECM FAD

ABC della BVD. SAPER GESTIRE LA PATOLOGIA
NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI
Docente: Dott. Stefano Nardelli, dirigente veterinario IZSVe
DESTINATARI*

CREDITI

DURATA

Professioni sanitarie

10 ECM

10 ore

QUOTA di ISCRIZIONE**

attivo dal 27 aprile 2015 al 26 aprile 2016

35,00 €

* veterinari, biologi, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnici sanitari laboratorio biomedico
** per pagamenti superiori a € 77,47 è obbligatorio aggiungere € 2 per la marca da bollo (DPR n. 642 del 26/10/1972)

* è possibile acquistare pacchetti promozionali:
 100 iscrizioni: sconto 20%
 200 iscrizioni: sconto 30%
 300 iscrizioni: sconto 50%

PREMESSA
L’infezione da virus BVD nella specie bovina, pur essendo un argomento né nuovo né emergente, rappresenta comunque una patologia fra le
più rilevanti all’interno degli allevamenti bovini; oltre a ciò, le conoscenze scientifiche in merito alla malattia sono in continua evoluzione come
pure i ceppi virali circolanti sul territorio italiano (vedi il caso in particolare del virus BVD genotipo 3), mentre gli strumenti vaccinali, a
disposizione del veterinario di campo, negli ultimi tempi si sono significativamente ridotti.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato a fornire al veterinario di campo gli strumenti idonei per la gestione della malattia e agli operatori di laboratorio la rassegna
dello stato dell’arte sulle metodiche diagnostiche. (obiettivo ECM: n. 24 – Sanità veterinaria)
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COMPETENZE
Tecnico-professionali: fornire un aggiornamento professionale per i veterinari e tecnici di campo (gestione della malattia) e per gli operatori di
laboratorio (procedure diagnostiche);
Di processo: mettere in condizione gli operatori di selezionare gli strumenti diagnostici e profilattici (ad es. vaccini) secondo criteri di efficienza,
efficacia, appropriatezza;
Di sistema: mettere in condizione gli operatori di impostare piani di controllo su base territoriale secondo criteri di efficienza, efficacia,
appropriatezza.

PROGRAMMA
MODULO/SESSIONE

CONTENUTI


1. Eziologia e patogenesi





2. Epidemiologia





3. Diagnosi






4. Profilassi diretta ed indiretta





5. Normativa e Piani di controllo




DURATA

Struttura del virus e sua variabilità antigenica
Genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3
Patogenesi dell’infezione (prima e dopo la nascita)
Organi bersaglio

1h 30min

Aspetti sanzionatori
Come impostare il Modello organizzativo

1h 30min

Diagnosi virologica: isolamento, ELISA, PCR
Diagnosi sierologica: anticorpi strutturali e anticorpi non strutturali
Utilizzo di matrici alternative: prelievo auricolare, latte di massa
Il campione diagnostico in laboratorio
Approccio combinato degli strumenti diagnostici: sierologia e virologia

3h

Profilassi diretta: controllo degli “Hot-Spot”
Profilassi indiretta: protezione fetale / protezione ad ampio spettro
Uso dei vaccini e diagnostica DIVA

2h 30min

Normativa (centri tori) - Direttiva 2003/43 CE
Piani di controllo territoriale

1h 30min

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO

con questionario a risposta multipla a doppia randomizzazione (massimo 5 tentativi)

VERIFICA QUALITÀ PERCEPITA

compilazione questionario di gradimento evento
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METODOLOGIE DIDATTICHE
Il programma si articola in 5 moduli formativi con lezioni audio e video e materiali di approfondimento che intendono offrire i concetti
fondamentali sulla patologia della Bovine Virus Diarrhea. L’ambiente di apprendimento prevede la possibilità di interazione tra i partecipanti
attraverso l’uso di un forum, per il confronto su esperienze e strategie professionali per la condivisione di buone pratiche per la gestione
sanitaria degli allevamenti bovini.

PREREQUISITI
Un computer (o altro dispositivo, come tablet, smartphone) dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato
all’ultima versione (Internet Explorer oppure Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome e di una connessione
adsl. E’ prevista un’attività propedeutica online di familiarizzazione tecnologica all’ambiente di apprendimento, per fare in modo che tutti i
partecipanti acquisiscano le abilità minime per l’accesso ai contenuti del corso e alle attività proposte.

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» e compilare la scheda Iscrizioni FAD - Abc della BVD. Saper gestire la patologia negli allevamenti di
bovini;
inviare l’attestazione di pagamento, seguendo le istruzioni che verranno inviate insieme alla conferma di iscrizione.

La segreteria organizzativa provvederà successivamente ad inviare tramite posta elettronica le indicazioni necessarie per effettuare l’accesso
al corso online.

NOTE
La piattaforma traccia dettagliatamente la partecipazione e lo svolgimento delle attività da parte dei discenti all'interno del corso.
La durata di ogni modulo indica il tempo minimo per la fruizione delle presentazioni audio e video integrate da slide, approfondimenti e
discussioni nei forum. Per il riconoscimento dei crediti ECM, oltre al superamento della verifica di apprendimento e alla verifica della qualità
percepita, sarà considerato lo svolgimento di tutte le attività online. I crediti ECM saranno riconosciuti alla data di completamento delle attività
previste.

PER INFORMAZIONI
Segreteria CFP | Centro di Formazione Permanente
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
 +39 049 8084145 | Fax: +39 049 8084270 |  cfp@izsvenezie.it
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