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Corso ECM  

Insetti e sanità pubblica veterinaria: 

l’esperienza IZSVe 

22/06/2022 | ore 9.15 – 17.00 

 Sala Orus IZSVe | Viale dell’Università 10, Legnaro (PD)  

Responsabile Scientifico 

Simone Belluco - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

L’importanza economica ed ecologica degli insetti è storicamente nota. La loro rilevanza nel contesto della sanità 

pubblica è in continua crescita a causa di criticità e opportunità nel rapporto tra uomo e insetti. Le criticità sono 

riconducibili prevalentemente al crescente ruolo di alcune specie di insetti come vettori di patologie a causa di 

globalizzazione e cambiamenti climatici. Le opportunità sono legate al crescente interesse nei confronti degli insetti 

come possibile fonte di alimento e mangime, con l’evoluzione del quadro normativo a essi riferito e la creazione di 

una nuova filiera produttiva. 

In questo quadro la sanità pubblica veterinaria deve sviluppare attività di ricerca e di controllo efficaci in questo 

settore emergente con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione epidemiologica, normativa e produttiva a tutela 

della salute dei cittadini. 

 

edizione ECM 

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 40 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Chimici 
 Biologi 
 Tecnici di laboratorio biomedico 
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 
Il corso è aperto inoltre a tutti gli operatori interessati alla tematica. 

CREDITI 6 ECM 

DURATA 6 ore 

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

SCADENZA ISCRIZIONI 10 giugno 2022 
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PROGRAMMA 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI dalle h. 9.00 alle h. 9.15 

dalle h. 9.15 alle h. 9.30  

SALUTI E INTRODUZIONE AL CORSO 

Gioia Capelli – Direttore Sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

dalle h. 9.30 alle h. 10.30  

PROBLEMI SANITARI NELL’ALLEVAMENTO DI INSETTI EDIBILI 

DOCENTE: Michela Bertola – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Franco 

Mutinelli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 

dalle h. 10.30 alle h. 11.00 

LA DIAGNOSI AL SERVIZIO DEI NUOVI ALLEVAMENTI: PROTOCOLLO DIAGNOSTICO PER LA 

RILEVAZIONE DI ACHETA DOMESTICUS DENSOVIRUS (AdDV)  

DOCENTE: Anna Granato – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  (sostituto: Laura Zulian, 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto  

 

Dalle 11.00 alle 11.15 pausa caffè 

dalle h. 11.15 alle h. 12.15 

INSETTI EDIBILI: NORMATIVA E RISCHI PER IL CONSUMATORE 

DOCENTE: Simone Belluco – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Michela 

Bertola – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 

dalle h. 12.15 alle h. 13.15 

ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E DI ALLEVAMENTO RELATIVI AGLI INSETTI VETTORI DI 

PATOGENI 

DOCENTE: Fabrizio Montarsi – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Alice 

Michelutti, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 
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Dalle 13.15 alle 14.15 pausa  

dalle h. 14.15 alle h. 15.30 

 INSETTI E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA: ASPETTI DI RILIEVO E LEZIONI 

APPRESE DALL’ESPERIENZA CON LE API 

 NON SOLO MIELE: LA COVATA DI APIS MELLIFERA COME ALIMENTO PER L’UOMO 

DOCENTE: Franco Mutinelli – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Michela 

Bertola, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

dalle h. 15.30 alle h. 16.00 

GLI INVERTEBRATI SONO SENZIENTI? I DILEMMI DEL BENESSERE ANIMALE NEL MONDO 

DEGLI INSETTI  

DOCENTE: Guido Di Martino – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Francesca 

Menegon, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 

dalle h. 16.00 alle h. 16.30 

NON SOLO SETA: UTILIZZO COME ALIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DELL’ALLEVAMENTO 

DEL BACO DA SETA  

DOCENTE: Simone Belluco – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Michela 

Bertola – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 

dalle h. 16.30 alle h. 17.00 

DISCUSSIONE - TUTTI I DOCENTI  

METODOLOGIA: discussione di casi pratici guidata dagli esperti 

VERIFICA di APPRENDIMENTO E VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA (ONLINE) 

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. 

Compilazione questionario di gradimento. 
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INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 

COMPETENZE 

Tecnico-professionali: il corso intende fare acquisire conoscenze in merito alle attività dell’IZSVe nell’ambito degli 

insetti e in particolare tratterà: gli insetti come vettori di malattie per l’uomo e gli animali, il ruolo delle api, le 

tecniche di allevamento, gli aspetti sanitari della filiera degli insetti come mangimi e/o alimenti, il benessere 

nell’allevamento di insetti. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezioni frontali e presentazione e discussione di casi pratici guidata dall’esperto.  

PREREQUISITI  

La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche. 

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 “Insetti e sanità pubblica veterinaria: 

l’esperienza IZSVe” 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 8084341. 

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 acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 90% dell’attività didattica e 

superare la verifica dell’apprendimento. 

 

 

https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
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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 

 

mailto:formazione@izsvenezie.it

