
Per “emergenza” si intende 
una combinazione imprevista 
di circostanze che richiede un 
intervento immediato. Proprio 
perché la situazione di emergenza 
non è prevedibile è necessario che 
le figure potenzialmente coinvolte 
nella gestione della crisi siano 
adeguatamente preparate sulla base 
di una precisa organizzazione. 

Il laboratorio gioca un ruolo essenziale 
nelle situazioni di emergenza sanitaria 
che si verificano sul territorio, sia 
nella fase iniziale di identificazione o 

conferma del pericolo che nel corso 
della successiva gestione della crisi. 
Fondamentale è, inoltre, la sinergia 
operativa fra autorità competenti, 
veterinari delle Aziende ULSS e 
laboratori di analisi. 

Questo corso ha lo scopo di far 
conoscere a tutti gli attori coinvolti 
le strategie organizzative che i 
laboratori dell’Istituto mettono in 
atto quando debbono intervenire in 
situazioni di emergenza e favorire così 
una migliore interazione con chi opera 
sul territorio.
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Giovedì 9 novembre 2017

Legnaro, Padova 
IZS delle Venezie, Sala Orus
Viale dell’Università, 10

Il corso è accreditato ECM (5 crediti) per 50 
partecipanti: medici veterinari.

Sarà data la priorità ai Medici Veterinari delle ULSS 
e Libero Professionisti che operano nel territorio di 
competenza dell’IZS Venezie.

La partecipazione è gratuita.

Scadenza per le iscrizioni: 24 ottobre 2017

Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa invierà 
conferma di partecipazione via e-mail.

Iscriviti al corso

SCS7 - Servizio formazione e sviluppo delle professioni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 | E-mail: formazione@izsvenezie.it

www.izsvenezie.it

Segreteria organizzativa

Programma

8.30-8.45 Registrazione partecipanti

8.45-9.15 Presentazione degli obiettivi del corso

Stefano Marangon

9.15-9.35 Organizzazione del CRNAI in situazioni di 

emergenza 

Calogero Terregino

9.35-9.55 Esperienze nella gestione dei laboratori in 

situazioni di emergenza: Rabbia

Paola De Benedictis

9.55-10.15 Esperienze nella gestione dei laboratori in 

situazioni di emergenza: Blue Tongue 

Alda Natale

10.15-10.35 Esperienze nella gestione dei laboratori 

in situazioni di emergenza: sicurezza 

alimentare, rischio microbiologico 

Antonia Ricci

10.35-10.55 Esperienze nella gestione dei laboratori 

in situazioni di emergenza: sicurezza 

alimentare, rischio chimico

Roberto Angeletti 

10.55-11.15 Emergenze epidemiche: l’epidemiologia, il 

controllo e la normativa

Lebana Bonfanti

11.15-11.30 Coffee break

11.30-11.50 Il ruolo e l’organizzazione delle sezioni 

territoriali IZSVe 

Gaddo Vicenzoni 

11.50-12.10 Emergenze epidemiche: la componente 

geografica 

Nicola Ferrè

12.10-12.30 Emergenze epidemiche: la comunicazione 

istituzionale

Licia Ravarotto

12.30-12.50 Bioterrorismo: una nuova sfida per 

l’IZSVe?

Luca Bano 

12.50-13.15 Discussione

13.15-13.30 Valutazione dell’apprendimento

Compilazione del questionario di gradimento

Per le iscrizioni è necessario accedere al Portale della 
formazione, cliccando sul pulsante sottostante:

https://corsi.izsvenezie.it/

