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Corso Corso Corso Corso ECMECMECMECM    WEBINARWEBINARWEBINARWEBINAR    

SANITA’ ANIMALE E SICUREZZA 

ALIMENTARE NEL SETTORE MOLLUSCHI 

18 GIUGNO 2021 | ore 09.15 – 13.30 

25 GIUGNO 2021 | ore 09.15 – 13.30 

Corso disponibile nella piattaforma IZSVe: https://corsi.izsvenezie.it/ 

Responsabile ScientificoResponsabile ScientificoResponsabile ScientificoResponsabile Scientifico 
LAURA  BILLELAURA  BILLELAURA  BILLELAURA  BILLE -  BLLLRA81R53I531U, Medico Veterinario dirigente IZSVe    

L'Italia è il terzo produttore europeo di molluschi bivalvi e le regioni del nord Adriatico costituiscono una delle realtà 

più importanti nel settore nazionale della molluschicoltura. Le problematiche di sicurezza alimentare e sanità dei 

molluschi sono molteplici e importanti da conoscere per poterle affrontare nel modo più razionale e condiviso fra i 

diversi attori che operano nel settore (produttori, professionisti del settore e autorità competente). Questo corso ha 

l’obiettivo di trattare aspetti di particolare rilevanza e novità nel settore della molluschicoltura, sia inerenti l’igiene e 

salubrità del prodotto sia la sua salute. Nell’incontro verrà dato spazio alla discussione al fine di condividere una 

omogeneità di approccio da parte degli interessati. 

 

edizione ECM  

DESTINATARI 

    
PPPPartecipantiartecipantiartecipantiartecipanti: 80 
Riservato al personale ASL Riservato al personale ASL Riservato al personale ASL Riservato al personale ASL professionisti del settore professionisti del settore professionisti del settore professionisti del settore molluschicoltura molluschicoltura molluschicoltura molluschicoltura del Triveneto, del Triveneto, del Triveneto, del Triveneto, 
personale IZSVE personale IZSVE personale IZSVE personale IZSVE che si occupa del settore che si occupa del settore che si occupa del settore che si occupa del settore e e e e soci soci soci soci SIRAMSIRAMSIRAMSIRAM    (Società italiana ricerca applicata (Società italiana ricerca applicata (Società italiana ricerca applicata (Società italiana ricerca applicata 
alla molluschicoltura)alla molluschicoltura)alla molluschicoltura)alla molluschicoltura)    
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie: 

• Medici veterinari (tutte le discipline)  
• Biologi 
• Chimici  
• Tecnici di laboratorio biomedico  
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

DURATA 8 ORE  

CREDITI 12 

LINK ISCRIZIONE  https://corsi.izsvenezie.it/ 

SCADENZA ISCRIZIONI 8 giugno 2021 
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PROGRAMMA 

Prima giornata 18/06/2021 – webinar 

ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 09.00 alle h. 09.15 

dalle h. 09.00 alle h. 09.15       

PRESENTAZIONE DEL CORSO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

DOCENTE: LAURA BILLE – IZSVe (sostituto: Manuela Dalla Pozza - IZSVe) 

dalle h. 09.15 alle h. 10.00     

PANORAMICA SULLA PRODUZIONE MOLLUSCHICOLA IN ITALIA E IMPATTO SUL SETTORE 

CAUSATO DALL’EMERGENZA COVID-19 

DOCENTE: GIUSEPPE PRIOLI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA ACQUACOLTORI (AMA) 

E PRESIDENTE DELLA SIRAM (SOCIETA’ ITALIANA RICERCA APPLICATA ALLA 

MOLLUSCHICOLTURA (sostituto: Eraldo Rambaldi – direttore Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA)  

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 10.00 alle h. 10.30     

FIORITURE ALGALI E FENOMENI DI TOSSICITA’ EMERGENTI 

DOCENTE: PIETRO ANTONELLI - IZSVe (sostituto: Carmen Losasso - IZSVe)   

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

PAUSA CAFFÉ dalle h. 10.30 alle h. 10.45  

dalle h. 10.45 alle h. 11.15       

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLE BIOTOSSINE NEI MOLLUSCHI IN 

FRIULI VENEZIA GIULIA  

DOCENTE: MARTINA RICCI – SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA’ 

PUBBLICA VETERINARIA - REGIONE FVG (sostituto: Maria Teresa Colasanto  - FVG) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 11.15 alle h. 11.45       

ANALISI IN AUTOCONTROLLO A SUPPORTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLE 

BIOTOSSINE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

DOCENTE: MONIA COCCHI – IZSVe (sostituto: Laura Bille - IZSVE)  

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato  

dalle h. 11.45 alle h. 12.45      

CORRELAZIONE TRA FIORITURE ALGALI E PRESENZA DI BIOTOSSINE NEI MOLLUSCHI NEL 

GOLFO DI TRIESTE 
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DOCENTE: LAURA BILLE – IZSVe (sostituto: Alessia Cocco – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 12.45 alle h. 13.30 

DISCUSSIONE 

DOCENTI: TUTTI I DOCENTI DELLA SESSIONE 

METODOLOGIA: confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 

 

Seconda giornata 25/06/2021 - webinar 

ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 09.00 alle h. 09.15 

dalle h. 09.15 alle h. 10.00    

PROBLEMATICHE EMERGENTI SULLA SALUTE DEI MOLLUSCHI BIVALVI E STRATEGIE DI 

INTERVENTO PER LA GESTIONE DEGLI EPISODI DI MORTALITA’ ANOMALA  

DOCENTE: GIUSEPPE ARCANGELI – IZSVe (sostituto: Tobia Pretto - IZSVe)   

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 10.00 alle h. 10.45      

USO DEGLI STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA PER LO STUDIO DELLE AREE DI 

PRODUZIONE DEI MOLLUSCHI E LA GESTIONE DI PROBLEMATICHE SANITARIE    

DOCENTE: TOMMASO PETOCHI – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA 

AMBIENTALE (ISPRA) (sostituto: Antonello Bruschi - ISPRA)  

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

PAUSA CAFFÉ dalle h. 10.45 alle h. 11.00  

dalle h. 11.00 alle h. 11.45    

ANIMAL HEALTH LAW: COSA CAMBIERA’ NEL SETTORE DEI MOLLUSCHI?  

DOCENTE: MANUELA DALLA POZZA – IZSVe (sostituto: Eleonora Franzago – IZSVE)  

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 11.45 alle h. 12.15    

AMBITI-BIVALVI-VENETO: IL PORTALE REGIONALE SULLO STATO SANITARIO DEGLI AMBITI 

DI MONITORAGGIO  

DOCENTE: ELEONORA FRANZAGO – IZSVe (sostituto: Laura Bille – IZSVE)  

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 12.15 alle h. 13.00    

E’ DAVVERO QUESTA LA COMUNICAZIONE CHE VOGLIAMO? 

MEDIA RELATION, ISTITUZIONI E MONDO PRODUTTIVO 



 

Pag. 4 di 5 

SCS0 MOD 023 – rev 01– fac simile curriculum formativo residenziale – 03/21 
La versione ufficiale e aggiornata del presente documento è disponibile nel software WebQuality, consultabile on line 

DOCENTE: CLAUDIO MANTOVANI – IZSVE (sostituto: Mirko Ruzza) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 13.00 alle h. 13.30 

DISCUSSIONE 

DOCENTI: TUTTI I DOCENTI DELLA SESSIONE 

METODOLOGIA: confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde") 

VERIFICA di APPRENDIMENTO: questionario a risposta multipla 

Il questionario deve essere completato entro 3 giorni dal termine del Il questionario deve essere completato entro 3 giorni dal termine del Il questionario deve essere completato entro 3 giorni dal termine del Il questionario deve essere completato entro 3 giorni dal termine del corso.corso.corso.corso.    

Sarà necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato  

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativoObiettivo formativoObiettivo formativoObiettivo formativo: 24. Sanità veterinaria.  

COMPETENZE 

TecnicoTecnicoTecnicoTecnico----professionali:professionali:professionali:professionali: Obiettivo del corso è quello di aggiornare i partecipanti relativamente ad alcune 

problematiche collegate alla salute dei molluschi e alla sicurezza alimentare, quali i fenomeni di proliferazione di 

microalghe che causano la tossicità dei molluschi bivalvi eduli e le strategie di gestione degli episodi di mortalità 

anomale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Serie di relazioni su tema preordinato e discussione in plenaria. 

PREREQUISITI  

La partecipazione è su invito: dipendenti delle Az-ULSS e IZSVe, liberi professionisti del triveneto che si occupano 

di molluschi, soci SIRAM. 

PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar/videoconferenza è necessario: 

• Computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e della webcam) 

• Collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo LAN (consigliato almeno 1,5 Mbps in download) 

• Browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si 

consiglia l’uso di Google Chrome. La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer. 

• Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione. 
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È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la 

registrazione degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimentregistrazione degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimentregistrazione degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimentregistrazione degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti o dei crediti o dei crediti o dei crediti 

ECM e/o il rilascio dell’attestatoECM e/o il rilascio dell’attestatoECM e/o il rilascio dell’attestatoECM e/o il rilascio dell’attestato  

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»  

                

• cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Sanità animaleSanità animaleSanità animaleSanità animale    e sicurezza alimentare nel e sicurezza alimentare nel e sicurezza alimentare nel e sicurezza alimentare nel 

settsettsettsettore molluschiore molluschiore molluschiore molluschi””””, iscriversi tramite l’icona  e inserire il codice di iscrizioneinserire il codice di iscrizioneinserire il codice di iscrizioneinserire 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 8084341 

NOTE 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 100% dell’attività didattica e 

superare la verifica dell’apprendimento. 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioniLaboratorio Formazione e Sviluppo delle professioniLaboratorio Formazione e Sviluppo delle professioniLaboratorio 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    

 

 

 


