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Corso ECM Webinar 

Leptospirosi: what’s new? 

I risultati della RC IZSVE 05/17 -  Valutazione e distribuzione dei determinanti di 
rischio ambientale per la Leptospirosi canina  
 
23 SETTEMBRE 2021 | ore 10.00 – 13.00 

 

Responsabile Scientifico 

ALDA NATALE – NTLLDA68L54A944G, Medico veterinario dirigente IZSVe 

La situazione epidemiologica della Leptospirosi nel Triveneto è degna di attenzione in quanto si tratta di una zoonosi 

diffusa nel cane e nella fauna sinantropica.  Nel webinar saranno presentati i risultati del progetto di ricerca corrente 

IZSVe 05/17, svoltosi in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per le Leptospirosi Animali (c/o IZSLER), 

con l’Ospedale universitario di Padova e con veterinari liberi professionisti operanti nel territorio. Il progetto ha 

permesso di confermare la circolazione di sierovarianti/sierogruppi di Leptospira noti, ma anche di altri non inclusi 

nei vaccini attualmente commercializzati in Italia. Il corso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Aggiornare le conoscenze sulla diffusione dell’infezione leptospirotica negli animali d’affezione, con risvolti utili 
sia per la salute animale che per quella umana. 

 Descrivere i risultati di genotipizzazione delle Leptospire a partire da campioni raccolti da casi clinici di 
leptospirosi canina. 

 Illustrare le mappe di diffusione delle Leptospire identificate, anche in funzione di fattori climatico-ambientali. 
 Valutare l’adeguatezza dei vaccini attualmente disponibili per il cane rispetto alle Leptospire circolanti. 
 Considerare e valutare il rischio di infezione per l’uomo. 

 

edizione ECM  

DESTINATARI 

Partecipanti: 100 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Biologi  
 Medici chirurghi (tutte le discipline)   
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Tecnici di laboratorio biomedico  
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Il corso è rivolto inoltre ad altre professioni non sanitarie interessate alle tematiche del 
corso. 

CREDITI 4,5 

 DURATA 3 ORE 

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

SCADENZA ISCRIZIONI  Venerdì 17 settembre 2021 
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PROGRAMMA 

ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 09.45 alle h. 10.00 

dalle h. 10.00 alle h. 10.15      

LA LEPTOSPIROSI NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA: ASPETTI CLINICI, EPIDEMIOLOGICI E DI 

SANITÀ PUBBLICA  

    DOCENTE: ALDA NATALE - IZSVe  

 (sostituto: Laura Lucchese – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 10.15 alle h. 10.30      

LA RICERCA CORRENTE IZSVe 05/2017 

    DOCENTE: LAURA LUCCHESE - IZSVe  

 (sostituto: Alda Natale – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 10.30 alle h. 11.00      

ASPETTI CLINICI DEL CANE 

    DOCENTE: TOMMASO FURLANELLO – Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)  

 (sostituto: Alda Natale – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 11.00 alle h. 11.30      

ATTIVITÀ DI GENOTIPIZZAZIONE  

    DOCENTE: CRISTINA BERTASIO - IZSLER   

 (sostituto: Maria Beatrice Boniotti – IZSLER) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 11.30 alle h. 12.00      

LEPTOSPIROSI: ASPETTI CLINICO-DIAGNOSTICI NELL’UOMO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

DI INFEZIONE 

    DOCENTE: CRISTIANO SALATA – UNIPD  

 (sostituto: Laura Lucchese – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 12.00 alle h. 12.30      

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E DEL RUOLO DELLE VARIABILI AMBIENTALI 

    DOCENTE: PAOLO MULATTI - IZSVe  

 (sostituto: Matteo Mazzucato – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 12.30 alle h. 13.00      
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DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

    TUTTI I DOCENTI DELLA SESSIONE 

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

VERIFICA di APPRENDIMENTO 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla da completare entro 3 giorni dalla fine del corso. Sarà 

necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia 

randomizzazione delle domande). 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 

acquisizione di nozioni di processo. 

COMPETENZE 

Acquisizione nozioni di processo: Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti conoscenze epidemiologiche e 

competenze diagnostiche sulla malattia negli animali da compagnia, nonché presentare l’attuale situazione 

epidemiologica sulla diffusione dell’infezione da Leptospira nel territorio del Triveneto. I discenti alla fine del 

percorso formativo, saranno in grado di applicare le procedure diagnostiche a vari livelli.  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Serie di relazioni su tema preordinato e discussione in plenaria. Il corso prevede la partecipazione a una sessione 

formativa fruibile in diretta (webinar) tramite piattaforma multimediale dedicata. La sessione sarà registrata e 

resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. 

PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar 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.  

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione 

degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti ECM e/o il rilascio 

dell’attestato. 

https://zoom.us/download
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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»); 

 accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» - «CORSI 

ACCREDITATI»  

                

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Leptospirosi: what’s new?” e iscriversi tramite 

l’icona   

 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 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire in diretta l’attività didattica negli 

orari indicati nel programma e superare la verifica dell’apprendimento.  

 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio 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 
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