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Il presente simposio si colloca all’interno della 

campagna di informazione lanciata dal CRN per la 

rabbia in merito ai rischi associati alla manipolazione 

dei pipistrelli rinvenuti sul territorio italiano. 

Il simposio e’ rivolto in particolar modo ad informare 

e sensibilizzare coloro che, nell’ambito della propria 

professione, possono venire in contatto con chirotteri 

a una gestione consapevole del rischio, attraverso un 

approccio multidisciplinare. 

Inoltre l’evento si propone di creare una rete dei 

professionisti che, attraverso sinergie e confronto 

diretto possano collaborare alla raccolta di dati 

utili all’analisi finalizzata a una corretta gestione e 

comunicazione del rischio.

Maria Grazia Amoroso, IZS del Mezzogiorno

Paola De Benedictis, Centro di referenza nazionale 
per la rabbia, IZS delle Venezie

Maria Alessandra De Marco, ISPRA

Davide Lelli, IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna

Stefania Leopardi, Centro di referenza nazionale 
per la rabbia, IZS delle Venezie

Claudio Mantovani, IZS delle Venezie

Riccardo Orusa, IZS Piemonte Liguria e Val d’Aosta,  
Centro di referenza per le malattie degli animali 
selvatici (CeRMAS)

Licia Ravarotto, IZS delle Venezie

Danilo Russo, Università di Napoli

Dino Scaravelli, Università di Bologna

Relatori

Simposio 
sulle malattie infettive 
all’interfaccia uomo-chirottero

Corso ECM

Stato dell’arte, sorveglianza e progetti di ricerca sul territorio



PROGRAMMA

Sessione 1 | Ecovirologia dei chirotteri – Stato dell’arte

venerdì 23 marzo 2018

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

Il corso è accreditato ECM (7 crediti)

per 70 partecipanti per le seguenti professioni sanitarie: 
medici veterinari, biologi, tecnici della prevenzione e altri 
professionisti non sanitari interessati alla tematica 

CRAS, ISPRA, GIRC, IIZZSS -> priorita’ di partecipazione

La partecipazione è gratuita

Scadenza iscrizioni: 8 marzo 2018

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

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

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

08.45-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-09.15 Introduzione
Paola De Benedictis, Centro di referenza nazionale per la 
rabbia, IZS delle Venezie

09.15-09.45 I chirotteri come ospiti naturali di virus a potenziale 
zoonosico

Stefania Leopardi, IZS delle Venezie

09.45-10.15 Importanza dell’ecologia dell’ospite naturale nello studio 
dei patogeni emergenti

Dino Scaravelli, Università di Bologna

10.15-10.45 Ruolo dei chirotteri nell’evoluzione e mantenimento dei LYSV
Paola De Benedictis, IZS delle Venezie

10.45-11.00 Pausa | Coffee break

11.00-11.20 Stagionalità nella circolazione di LYSV nella meta-
colonia altoatesina di M. myotis

Stefania Leopardi, IZS delle Venezie

11.20-11.40 Isolamento virale da chirotteri: Reovirus e Rhabdovirus
Davide Lelli, IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna

11.40-12.00 Chirotteri e malattie infettive emergenti: risultati 
ottenuti dal CeRMAS

Riccardo Orusa, IZS Piemonte Liguria e Val d’Aosta, Centro di 
Referenza per le malattie degli animali selvatici (CeRMAS)

12.00-12.20 Risposta sierologica a MERSV-CoV in operatori a 
stretto contatto con i chirotteri

Maria Alessandra De Marco, ISPRA

12.20-12.40 Chirotteri e malattie infettive emergenti: risultati 
ottenuti nell’ambito della Ricerca Corrente

Danilo Russo, Università di Napoli
Maria Grazia Amoroso, IZS del Mezzogiorno

12.40-13.00 Il rapporto con la stampa per veicolare una corretta ed 
efficace comunicazione al cittadino 
Il comunicato stampa

Claudio Mantovani, IZS delle Venezie

13.00-14.00 Pausa pranzo

Sessione 2 | Sorveglianza e progetti di ricerca sul territorio

14.00-15.45 • Presentazione dello scenario
• Esercitazione 

I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, dovranno 
predisporre un comunicato  stampa partendo 
dal medesimo scenario ma affrontato da diverse 
prospettive:
•	 unita’ di crisi e ruolo del CDR
•	 come sviluppare la sorveglianza
•	 analisi del rischio/ruolo della ricerca
•	 conservazione
•	 prevenzione/protezione

Paola De Benedictis, Davide Lelli, Riccardo Orusa, Danilo 
Russo, Maria Grazia Amoroso, Dino Scaravelli, Maria 
Alessandra De Marco, Licia Ravarotto, Claudio Mantovani

15.45-17.15 Presentazione degli elaborati prodotti e discussione in 
plenaria

17.15-17.30 Compilazione questionario di gradimento

Sessione 3  |  Esercitazione e verifica dell’apprendimento
Moderatori: Claudio Mantovani, Danilo Russo

Moderatori: Paola De Benedictis, Dino Scaravelli

Moderatore: Paola De Benedictis

Iscriviti al corso

http://corsi.izsvenezie.it

