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Corso ECM  

“Aggiornamenti diagnostici, epidemiologici e normativi in sanità 
animale nel settore dell’acquacoltura” 

 

  Responsabile Scientifico e docente: Giuseppe Arcangeli – Medico Veterinario dirigente IZSVe 
 

16 aprile 2020 | ore 11.00 – 17.00   

17 aprile 2020 | ore 09.00 – 13.15 

 

AULA GUALANDI – Sede IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", Via Bianchi 7/9 - 25124 Brescia 

DESTINATARI* CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

Partecipanti n. 40: 

Medici veterinari**; Biologi; Chimici; Tecnici 

sanitari di laboratorio biomedico; Tecnici della 

prevenzione negli ambienti e nei luoghi di 

lavoro.  

8 crediti 8 ore Venerdì 3 aprile 2020 

* Riservato personale IIZZSS 

**Tutte le discipline 

  

PREMESSA  

L’evento ha l’obiettivo di illustrare le problematiche sanitarie nel contesto dell’acquacoltura in tutti i suoi settori (pesc i, molluschi e crostacei)  

Durante il convegno vi sarà uno spazio di confronto e discussione su eventuali esperienze maturate dai partecipanti sulle problematiche discusse 

da cui possano scaturire possibili strategie di intervento e di ricerca future nei settori di interesse. 

OBIETTIVI  
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24) Sanità veterinaria  

COMPETENZE  

Tecnico-professionali: il corso intende far acquisire conoscenze sulle novità relative al nuovo approccio epidemiologico diagnostico e normativo 

collegato agli aggiornamenti previsti dalla norma comunitaria e sua applicazione in ambito nazionale a sostegno delle strategie di intervento nel 

settore. I partecipanti verranno aggiornati sulla situazione epidemiologica delle malattie in Europa e sul nuovo approccio normativo intrapreso 

dalla Comunità Europea per la loro diagnosi e controllo.  

PROGRAMMA 16 APRILE 2020 

 

11.00 – 11.15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

ORE  DOCENTE CONTENUTI  

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

11.15– 11.30 
 Giuseppe Arcangeli - IZSVe  

(sostituto: Amedeo Manfrin -

IZSVe)  

 Introduzione ai lavori 

11.30 – 12.30 

 Anna Toffan - IZSVe  

(sostituto: Amedeo Manfrin - 

IZSVe) 

 Situazione epidemiologica delle malattie dei pesci in Europa 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

12.30 – 13.00  Giuseppe Arcangeli - IZSVe  

(sostituto: Tobia Pretto - IZSVe) 

 Situazione epidemiologica delle malattie dei molluschi in 

Europa 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO 

14.00 – 15.00  Laura Bille – IZSVe (sostituto: 

Amedeo Manfrin - IZSVe) 
 Indagine sulla presenza di mercurio nei Billfish dei Caraibi 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

15.00 – 16.00 

 Tobia Pretto - IZSVe  

(sostituto: Amedeo Manfrin - 

IZSVe) 

 Principali problematiche sanitarie nei crostacei d’acqua dolce 

e marini 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

16.00 – 17.00  Amedeo Manfrin - IZSVe  

(sostituto: Anna Toffan - IZSVe) 

 

 Gestione delle emergenze sanitarie: criticità e possibili soluzioni 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Serie di relazioni sui temi preordinati; presentazione di problemi e casi clinici in seduta plenaria. 

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

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. 

  PROGRAMMA  17 APRILE 2020  

9.00 – 10.00 

 Eleonora Fiocchi 

 Alessia Vetri 

(sostituto: Tobia Pretto - IZSVe) 

 Risultati dei circuiti interlaboratorio AQUA PM/19 e IB/19 
 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

10.00 – 10.30 

 

 Anna Toffan - IZSVe  

(sostituto: Tobia Pretto - IZSVe) 
 Risultati del circuito interlaboratorio AQUA IV-2019 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

10.30 – 11.00  Miriam Abbadi - IZSVe  

(sostituto: Anna Toffan - IZSVe) 

 Validazione della metodica di rilevazione del virus della 

viremia primaverile della carpa (SVCV) mediante one step 

Real time PCR SYBR green 

 Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.00 – 11.30 
PAUSA 

11.30 – 12.45 

Coordinano tutti i docenti 
 Esercitazione: presentazione di casi studio e approccio 

diagnostico a malattie a diversa eziologia 

 Presentazione di 

problemi e casi clinici in 

seduta plenaria  

12.45 – 13.05 

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO: produzione di un elaborato 

   I partecipanti, dopo un confronto con gli esperti sui casi presentati durante l’esercitazione, saranno invitati a proporre possibili soluzioni  
   applicabili a ciascun caso proposto. 

 

13.05 – 13.15 COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 
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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»); 

  

                

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Aggiornamenti diagnostici, epidemiologici e normativi in sanità animale nel 

settore dell’acquacoltura”, iscriversi tramite l’icona   e inserire il codice di iscrizione riportato nell’informativa ricevuta via e-mail. 

La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni. 

     In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084180 

NOTE 

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. 

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 

 

 

https://corsi.izsvenezie.it/
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
mailto:formazione@izsvenezie.it
javascript:href_WBMWPTUKQK(0)

