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Corso ECM Webinar 

L’approccio One Health alle malattie infettive 

nell’interfaccia uomo/animale: 

il contributo del Centro di Referenza 

Nazionale per la ricerca scientifica 
 

14 dicembre 2021 | ore 09.00 – 13.30 

 

Responsabile Scientifico 

Gioia Capelli - Direttore sanitario IZSVe  

Il corso si propone di fornire ai professionisti sanitari degli IIZZSS un aggiornamento in merito alle attività svolte dal 

Centro di referenza nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, nonché 

di fornire degli esempi pratici di collaborazione tra veterinari e medici per la ricerca e il controllo di alcune malattie 

infettive come Rabbia, Influenza Aviaria, Echinococcosi, Leptospirosi e West Nile Disease. 

L’iniziativa è strutturata secondo i principi base dell’approccio One Health affrontando le diverse tematiche con i 

contributi delle componenti mediche e veterinarie in un’ottica transdisciplinare di studio e ricerca delle malattie 

infettive emergenti trasmissibili dagli animali all’uomo. Per ogni sessione sono quindi previsti interventi di esperti 

di realtà diverse ma con il filo conduttore dell’ambiente come fattore determinante dell’equilibrio fra ospite, agente 

patogeno, serbatoio e vettore. 

 

 

edizione ECM  

DESTINATARI 

 
Partecipanti: 100 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Biologo 
 Medico chirurgo (tutte le discipline) 
 Medico veterinario (tutte le discipline)  
 Tecnico di laboratorio biomedico  
 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
Il corso è rivolto anche alle figure non sanitarie interessate agli argomenti del corso (es. 
biotecnologi, policy-maker) 
  

CREDITI 6  

 DURATA 4 ORE 

TERMINE ISCRIZIONI  Lunedì 6 dicembre 2021 

LINK ISCRIZIONE  https://corsi.izsvenezie.it/ 
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PROGRAMMA 
Accesso partecipanti alla piattaforma webinar _ dalle h. 08.45 alle h. 09.00 

  dalle h. 09.00 alle h. 09.10       

Saluti delle autorità 

DOCENTI: Pierfrancesco Catarci, Ministero della Salute   

                  Antonia Ricci, Direttore generale IZSVe 

 dalle h. 09.10 alle h. 09:20     

Presentazione del corso e introduzione alle attività del CRN sulle malattie infettive 

nell’interfaccia uomo/animale  

DOCENTE: Gioia Capelli, Direttore sanitario IZSVe  

Sessione 1. RABBIA E LYSSAVIRUS 

dalle h. 09.20 alle h. 09.40     

Rabbia: vaccino nell’uomo pre e post esposizione 

DOCENTE: Andrea Rossanese, Sacro Cuore Don Calabria (sost. Federico Gobbi, Sacro Cuore Don Calabria) 

dalle h. 09.40 alle h. 10:00   

Rabbia e lyssavirus emergenti in Europa  

DOCENTE: Paola De Benedictis, IZSVe (sost. Stefania Leopardi, IZSVe) 

Sessione 2. INFLUENZA AVIARIA 

dalle h. 10.00 alle h. 10.20    

Influenza aviaria, una nuova minaccia per la salute pubblica in Europa? 

DOCENTE: Calogero Terregino, IZSVe (sost. Francesco Bonfante, IZSVe) 

dalle h. 10.20 alle h. 10.40     

PANFLU - Il piano pandemico regionale in un’ottica One Health 

DOCENTE: Francesca Russo, Regione del Veneto  

Sessione 3. LEPTOSPIROSI 

dalle h. 10.40 alle h. 11.00  

Indagine sulla leptospirosi canina in un’ottica One Health 

DOCENTE: Alda Natale, IZSVe (sost. Elisa Mazzotta, IZSVe) 

dalle h. 11.00 alle h. 11:20     

Casi umani di origine ambientale e animale 

DOCENTI: Marco Rojatti, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (sost. Erika Schroffenegger, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) 

                    Francesca Raumer, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova (sost. Lucrezia Calandrino, Azienda 

                 Ospedaliera Universitaria di Padova)    
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PAUSA CAFFÉ dalle h. 11.20 alle h. 11.30  

 

Sessione 4. ECHINOCOCCOSI 

dalle h. 11.30 alle h. 11.45 

Echinococcus multilocularis: una zoonosi emergente nel Nord Italia 

DOCENTE: Carlo Citterio, IZSVe (sost. Federica Obber, IZSVe) 

dalle h. 11.45 alle h. 12.00 

Valutazione One Health del controllo dell'echinococcosi cistica in area ipoendemica  

DOCENTE: Rudi Cassini, UNIPD (Antonio Frangipane di Regalbono, UNIPD) 

dalle h. 12.00 alle h. 12.15 

Conosciamo l’impatto sanitario dell’echinococcosi cistica ed alveolare umana in Europa? 

DOCENTE: Adriano Casulli, ISS (sost. Francesca Tamarozzi, Sacro Cuore Don Calabria) 

Sessione 5. WEST NILE DISEASE E ALTRE ARBOVIROSI 

dalle h. 12.15 alle h. 12.35 

Piano arbovirosi nazionale/regionale: sorveglianza entomologica/veterinaria  

DOCENTE: Gioia Capelli, Direttore sanitario IZSVe (sost. Fabrizio Montarsi, IZSVe) 

dalle h. 12.35 alle h 12.55 

 Piano arbovirosi nazionale/regionale: sorveglianza nell’uomo  

DOCENTE: Luisa Barzon, UNIPD (sost. Alessandro Sinigaglia, UNIPD) 

dalle h. 12.55 alle h. 13.30 

Discussioni e conclusione 

TUTTI I DOCENTI DELLA SESSIONE 

 

MODERATORE: Gioia Capelli, Direttore sanitario IZSVe 

 

VERIFICA di APPRENDIMENTO 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla al termine del corso. Sarà necessario ottenere il 75% di 

risposte corrette per acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia randomizzazione delle domande). Il test 

deve essere completato entro 3 giorni dal termine del corso. 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento. 
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INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 

acquisizione di nozioni di sistema 

COMPETENZE 

Obiettivi formativi di sistema: il corso intende fornire un aggiornamento sulle attività svolte dal Centro di referenza 

nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale nonché fornire degli 

esempi pratici di collaborazione tra veterinari e medici per la ricerca e il controllo di alcune malattie infettive. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

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

 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 “L’approccio One Health alle malattie infettive 
nell’interfaccia uomo/animale: il contributo del Centro di Referenza Nazionale per la ricerca scientifica” 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 

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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