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Corso ECM Webinar 

Aggiornamenti diagnostici, epidemiologici 

e normativi in sanità animale nel settore 

dell’acquacoltura  
 
21 OTTOBRE 2021 | ore 13.00 – 17.00 

22 OTTOBRE 2021 | ore 09.00 – 13.00 

 

Responsabile Scientifico 

Giuseppe Arcangeli - RCNGPP62T10A794S, Medico Veterinario dirigente IZSVe 

L’Italia è un paese con grande vocazione per l’acquacultura, grazie alla sua varietà ambientale: dai grandi fiumi del 
Nord ai molti km di costa dell’intera penisola, nonché le lagune. Per questo la produzione nazionale di pesci e 
molluschi è decisamente considerevole.  
I laboratori IIZZSS, da molti anni, rivestono un fondamentale ruolo riguardo le attività di diagnostica delle varie 
malattie infettive soggette a piani di sorveglianza ed emergenti; forniscono inoltre supporto agli interventi sul campo 
soprattutto riguardo l'eradicazione e il mantenimento dell'indennità delle malattie. Inoltre i laboratori IIZZSS, 
attraverso il Centro di Referenza Nazionale per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei, con sede a Legnaro presso 
l’IZSVe costituiscono una rete, altrettanto collegata ai Centri di Referenza Europei, da cui poter ricevere ausilio nelle 
loro quotidiane attività e aggiornamenti nei settori di loro competenza. 
L’obiettivo del corso è quello di affrontare gli aggiornamenti diagnostici, epidemiologici e normativi in sanità animale 
nel settore dell’acquacoltura, instaurando un confronto fra i colleghi dei vari IIZZSS sulle problematiche e novità in 
questi ambiti. Attraverso il confronto/ dibattito su eventuali esperienze maturate dai partecipanti nei diversi settori 
potranno scaturire possibili strategie di intervento e di ricerca futuri nei settori di interesse. 
 

edizione ECM  

DESTINATARI 

Partecipanti: 35 (riservato personale IIZZSS) 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Biologi  
 Chimici 
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Tecnici di laboratorio biomedico  
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

CREDITI 10,5 

 DURATA 7 ORE 

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

SCADENZA ISCRIZIONI  mercoledì 13 ottobre 2021 
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PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA 21/10/2021_ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 12.45 alle h. 13.00 

dalle h. 13.00 alle h. 13.15      

PRESENTAZIONE DEL CORSO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI  

    DOCENTE: GIUSEPPE ARCANGELI - IZSVe  

 (sostituto: Amedeo Manfrin – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 13.15 alle h. 13.45      

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLE MALATTIE DEI PESCI IN EUROPA  

    DOCENTE: ANNA TOFFAN - IZSVe  

 (sostituto: Amedeo Manfrin – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 13.45 alle h. 14.15      

STATO SANITARIO DEI MOLLUSCHI IN EUROPA E NUOVE STRATEGIE DI INTERVENTO PER 

LA TUTELA DEGLI ALLEVAMENTI 

    DOCENTE: GIUSEPPE ARCANGELI – IZSVe 

 (sostituto: Tobia Pretto – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 14.15 alle h. 14.45      

TERAPIA E ANTIBIOTICO RESISTENZA IN ACQUACOLTURA 

    DOCENTE: AMEDEO MANFRIN - IZSVe   

 (sostituto: Tobia Pretto – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

 

PAUSA CAFFÈ dalle h. 14.45 alle h. 15.00 

dalle h. 15.00 alle h. 15.30      

ANIMAL HEALTH LAW: FOCUS SULLA SORVEGLIANZA ED ERADICAZIONE DELLE MALATTIE 

DEI PESCI  

    DOCENTE: ANNA TOFFAN – IZSVe  

 (sostituto: Manuela Dalla Pozza – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 15.30 alle h. 16.00      

ANIMAL HEALTH LAW: COSA CAMBIERÀ NEL CONTESTO DELLA SORVEGLIANZA IN 

MOLLUSCHICOLTURA  
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    DOCENTE: MANUELA DALLA POZZA - IZSVe  

 (sostituto: Anna Toffan – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 16.00 alle h. 16.30      

INFEZIONE DA CYHV2: DESCRIZIONE DI ALCUNI RECENTI CASI IN LAGHI DEL CENTRO 

ITALIA  

    DOCENTE: FRANCESCO AGNETTI - IZSUM  

 (sostituto: Anna Toffan – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 16.30 alle h. 17.00      

LAGHI ALPINI, LABORATORI NATURALI A CIELO APERTO PER LO STUDIO DEI 

CAMBIAMENTI GLOBALI  

    DOCENTE: PAOLO PASTORINO - IZSPLV  

 (sostituto: Marino Prearo – IZSPLV) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

 

SECONDA GIORNATA 22/10/2021_ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 08.45 alle h. 09.00 

dalle h. 09.00 alle h. 09.30      

INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE IN RECENTI FOCOLAI DI SEV NEL TRIVENETO  

    DOCENTE: ELEONORA FRANZAGO, ANDREA MARSELLA - IZSVe  

 (sostituto: Anna Toffan – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 09.30 alle h. 09.50      

RISULTATI DEI CIRCUITI INTERLABORATORIO AQUA IB/21  

    DOCENTE: ELEONORA FIOCCHI - IZSVe  

 (sostituto: Amedeo Manfrin – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 09.50 alle h. 10.10      

RISULTATI AQUA PM-I E PM-B 2020/2021  

    DOCENTE: ALESSIA VETRI – IZSVe 

 (sostituto: Tobia Pretto – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 10.10 alle h. 10.30      

RISULTATI DEL CIRCUITO INTERLABORATORIO AQUA IV-2021 

    DOCENTE: ANNA TOFFAN - IZSVe   

 (sostituto: Tobia Pretto – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 
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dalle h. 10.30 alle h. 11.00      

STRATEGIE DI MONITORAGGIO SANITARIO NELLE POPOLAZIONI AUTOCTONE ED 

ALLOCTONE DI GAMBERO DI FIUME  

    DOCENTE: TOBIA PRETTO - IZSVe   

 (sostituto: Andrea Basso – IZSVe) 

METODOLOGIA: serie di relazioni su tema preordinato 

 

PAUSA CAFFÈ dalle h. 11.00 alle h. 11.15 

dalle h. 11.15 alle h. 12.30      

PRESENTAZIONE DI CASI STUDIO E APPROCCIO DIAGNOSTICO A MALATTIE A DIVERSA 

EZIOLOGIA  

    MODERATORE: GIUSEPPE ARCANGELI– IZSVe  

 (sostituto: Anna Toffan – IZSVe) 

METODOLOGIA: presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria  

dalle h. 12.30 alle h. 13.00      

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

    DOCENTE: 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: 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 la sua 

applicazione in ambito nazionale a sostegno delle strategie di intervento nel settore dell’acquacoltura. I 
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partecipanti saranno aggiornati sulla situazione epidemiologica delle malattie in Europa e sull’evoluzione 

normativa di settore intrapresa dalla Comunità Europea per la loro diagnosi e controllo.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

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

formative fruibili in diretta (webinar) tramite piattaforma multimediale dedicata. Le sessioni saranno registrate e 

rese disponibili 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. 

 

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 “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 

 

 

 

https://zoom.us/download
https://corsi.izsvenezie.it/
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
javascript:href_WBMWPTUKQK(0)
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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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