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Corso ECM     

ZOONOSI TRASMESSE DA ARTROPODI VETTORI 
Approccio one-health    

Responsabile Scientifico e Docente: Dellamaria Debora, medico veterinario dirigente, IZSVe  
17/11/2017 | ore 09.00 – 16.30 

Sala Adami | Sede dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Trento, via Valentina Zambra 16, 38121- Trento  

DESTINATARI* CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

Partecipanti: n. 40 
Medici veterinari**, medici chirurghi***, biologi, 
infermieri, assistenti sanitari, tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
tecnici sanitari di laboratorio biomedico.  

n. ECM  6,3 6 ore  3 novembre 2017 

*Sarà data priorità agli operatori sanitari della APSS di Trento e agli operatori che operano nel territorio di Trento. 
**Medici Veterinari: tutte le discipline             
***Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

PREMESSA  

Negli ultimi anni i fattori correlati a cambiamenti climatici e alla globalizzazione hanno aumentato il rischio di introduzione e diffusione di nuovi 
agenti patogeni e di nuove specie di artropodi vettori nel nostro Paese. Si è assistito inoltre anche a un ampliamento delle aree di distribuzione di 
artropodi indigeni (in particolare flebotomi, zecche e zanzare), vettori di malattie endemiche (leishmaniosi, Malattia di Lyme, Encefalite da 
zecche, Febbre bottonosa, malattia di West Nile). Parallelamente dunque, in Italia ed in Europa, si è verificato nell’ultimo decennio, in sanità 
pubblica umana, l’aumento della segnalazione di casi importati ed autoctoni di alcune Arbovirosi molto diffuse nel mondo, tra cui la Dengue, la 
febbre Chikungunya e la malattia da virus West Nile. Per questi motivi, negli ultimi anni sono stati organizzati piani di monitoraggio specifici per le 
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diverse specie di vettori e di sorveglianza per i patogeni trasmessi a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale.  È quindi necessaria per gli operatori 
del sistema sanitario una conoscenza di base sia degli artropodi d’interesse sanitario che dell’epidemiologia delle malattie da loro trasmesse.  

OBIETTIVI  
 
10. Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 

COMPETENZE 

Tecnico – professionali: Il corso illustra l’epidemiologia e le attività di sorveglianza delle zoonosi trasmesse da vettori. Trattando di zoonosi e 
coinvolgendo docenti di diversa formazione (veterinari, medici, biologi, ecologi) il corso permetterà ai discenti di avere una visione a tutto tondo 
delle malattie trasmesse da vettori secondo un approccio one health.  Al termine, il partecipante sarà, oltre che in grado di operare e 
partecipare attivamente ai Piani di sorveglianza, secondo il ruolo da esso svolto all’interno del sistema sanitario nazionale, anche di riconoscere le 
principali specie di zecche e zanzare presenti sul nostro territorio.  

PROGRAMMA  

 

08.45-09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

ORE  DOCENTE CONTENUTI  
METODOLOGIA DIDATTICA 

 

09.00 – 09.15 

• Debora Dellamaria 
(sostituto: Sara Andreatta) 

IZSVe 

• Presentazione  e  obiettivi del corso 

 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

09.15 – 10.15 

Gioia Capelli - IZSVe  
(sostituto: Fabrizio Montarsi)  

IZSVe 

• Epidemiologia delle Zoonosi trasmesse da vettori 

• Focus su WND, TBE, malattia di Lyme  

• Piani di sorveglianza per WND 

 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 
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10.15 – 11.30 

• Valentina Tagliapietra   
(sostituto: Fausta  Rosso) 

     Fondazione “E. Mach” 

• Fabrizio Montarsi  

     (sostituto: Sara Carlin) 

IZSVe 

• Aspetti ecologici dei vettori di zoonosi (zecche e zanzare) 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.30 – 11.45 PAUSA  

11.45 – 12.15 

• Debora Dellamaria   
(sostituto: Sara Andreatta) 

     IZSVe 

• Anaplasma phagocytophilum: focolaio in un allevamento di 
capre in Provincia di Trento 

 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

12.15 – 12.45 

• Franco Guizzardi                

(sostituto: Francesco Pizzo) 

Dipartimento di igiene e 

sanità pubblica – Azienda 

Provinciale per i Servizi 

Sanitari, Trento 

• Piani di sorveglianza delle arbovirosi in umana 

• Casi in Provincia di Trento 

• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

12.45 – 13.45 PAUSA PRANZO 

I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi e ciascun gruppo si alternerà nello svolgimento delle sessioni 1 e 2    

13.45 – 15.15 

 

• Valentina Tagliapietra  
(sostituto: Fausta  Rosso) 

Fondazione “E. Mach” 

Sessione 1 

• Modalità di raccolta campioni di zecche/riconoscimento delle 
zecche 

 

• Esecuzione diretta da 
parte di tutti i 

partecipanti di attività 
pratiche o tecniche: 

     i partecipanti divisi in 
due gruppi seguiranno 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Serie di relazioni su tema preordinato; Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: i partecipanti divisi in piccoli 

gruppi seguiranno alternativamente le due sessioni previste. 

I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale. 

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

Sarà data priorità agli operatori  sanitari dell’APSS di Trento e agli operatori che operano nel territorio di Trento. 

ISCRIZIONI  

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe 

• accedere a https://corsi.izsvenezie.it/ e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi 

a un corso»); 

• accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» � «CORSI ACCREDITATI»  

 

• Fabrizio Montarsi   

• Sara Carlin 

IZSVe 

     Sessione 2 

• Modalità di raccolta di campioni di zanzare/riconoscimento delle 

zanzare e utilizzo delle trappole per zanzare 

alternativamente le due  
sessioni previste  

15.15– 16.15 

 

 

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO  

Ai partecipanti divisi in piccoli gruppi , verrà consegnato un caso  
da analizzare che sarà discusso in sessione plenaria e valutato dall’esperto/i.   
Tutti i docenti 

 

Esame orale 

 

 

16.15 – 16.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 
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• cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso «ZOONOSI TRASMESSE DA ARTROPODI VETTORI – Approccio one-healt» e iscriversi 

all’edizione di interesse tramite l’icona   
 

• la conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni  03/11/2017 
 

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341 

NOTE 
 

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 

 

 


