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Corso ECM Webinar 

RABBIA E LYSSAVIRUS. STATO 

DELL’ARTE DELLA SORVEGLIANZA 

Aggiornamento annuale per gli II.ZZ.SS. e per medici veterinari 

28/09/2022 | ore 9.00 – 13.00 

Responsabile Scientifico 

Paola De Benedictis – Responsabile del Centro di Referenza nazionale per la rabbia presso IZSVe 

Benché l’Unione Europea abbia raggiunto l’indennità da rabbia nella maggior parte dei suoi territori, la rabbia è 

ancora un argomento di attualità per le conseguenze in sanità pubblica della sua circolazione nel serbatoio animale. 

In particolare, oltre a prevenire la re-introduzione della malattia nei territori degli Stati Membri, l’Europa si trova a 

dover gestire la circolazione di numerosi lyssavirus nella popolazione dei chirotteri, in alcuni casi in totale assenza 

di mezzi di prevenzione (intesi come vaccini per gli animali e per l’uomo e come immunoglobuline per la profilassi 

post-esposizione nell’uomo). Il corso è da intendersi come un aggiornamento sulla sorveglianza negli animali per 

rabbia e lyssavirus in Europa, con particolare riferimento alla rete degli II.ZZ.SS. attivi sul territorio italiano. 

L’iniziativa è rivolta agli operatori sanitari degli II.ZZ.SS. nonché ai Medici Veterinari operanti nel Pubblico e/o nel 

Privato. 

 

edizione ECM 

DESTINATARI 

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

CREDITI 4,5 ECM 

 DURATA 3 ORE 

TERMINE ISCRIZIONI 19/09/2022 

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

dalle h 09.00 alle h. 09:20 

SALUTI DELLE AUTORITÀ 

Pierfrancesco Catarci, Ministero della Salute  
Gioia Capelli, Direttore sanitario IZSVe  

dalle h 09.20 alle h. 09.30 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Paola De Benedictis, CRN Rabbia IZSVe 

dalle h. 9.30 alle h. 09.50 

ANIMAL HEALTH LAW E RABBIA 

DOCENTE: Andrea Maroni-Ponti – Ministero della Salute 

dalle h 09.50 alle h. 10.20 

STATO DELL’ARTE DELLA RABBIA IN ITALIA E NEL MONDO 

 Aggiornamenti sulla sorveglianza e i piani di vaccinazione sul territorio Europeo e nel bacino del Mediterraneo 

 Aggiornamenti sulla sorveglianza sindromica in Italia 

 Aggiornamenti sull’emergenza Ucraina 

DOCENTE: Paola De Benedictis - IZSVe (sostituto: Stefania Leopardi – IZSVe) 

dalle h. 10.20 alle h. 10.50 

SORVEGLIANZA CHIROTTERI 

 Aggiornamenti sulla sorveglianza passiva chirotteri: risultati 2021 e confronto con il triennio precedente 

 Stato dell’arte della sorveglianza attiva 

DOCENTE: Stefania Leopardi - IZSVe (sostituto: Paola De Benedictis – IZSVe) 

 

dalle h. 11.10 alle h. 11.30  

rRT-PCR POTENZIATA PER LA SORVEGLIANZA DEI LYSSAVIRUS DIVERGENTI 

 Aggiornamenti sulle performance di alcune metodiche biomolecolari 

DOCENTE: Petra Drzewnioková - IZSVe (sostituto: Valentina Panzarin – IZSVe) 

 

 

dalle 10.50 alle 11.10 PAUSA  

dalle h. 08.45 alle 09.00 ACCESSO PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA 
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dalle h. 11.30 alle h. 11.50 

ARMONIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA 

 Risultati dei circuiti interlaboratorio 2020-2022 

 Programmazione del circuito interlaboratorio 2023 

DOCENTE: Barbara Zecchin - IZSVe (sostituto: Paola De Benedictis – IZSVe) 

dalle h. 11.50 alle h. 12.10 

PATOGENESI COMPARATA DI RABBIA E LYSSAVIRUS 

 Aggiornamenti sulla patogenesi di rabbia e lyssavirus divergenti 

 Valutazione della risposta immunitaria nell’ospite occasionale 

DOCENTE: Martina Castellan - IZSVe (sostituto: Stefania Leopardi – IZSVe) 

dalle h. 12.10 alle h. 13.00 

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI  

MODERATORI: Paola De Benedictis , CRN rabbia IZSVe 

   Pierfrancesco Catarci, Ministero della Salute  

 

 

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

acquisizione di nozioni di sistema. 

COMPETENZE 

Obiettivi formativi di sistema: al termine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze sulle differenze tra 

virus rabbia e altri lyssavirus in termini di patogenicità e trasmissibilità, sapranno reperire nozioni epidemiologiche e 

legislative relative a tali virus, con particolare attenzione a quelli circolanti sul territorio Europeo. Acquisiranno 

competenze sull’impiego delle metodiche diagnostiche promosse dal Centro di referenza nazionale perla Rabbia, al 

fine di migliorare l’efficienza del sistema sanitario nell’individuazione e nel trattamento di tali malattie. Saranno 

inoltre in grado di valutare e comparare le performance dei metodi diagnostici, con particolare riferimento a quelli 

molecolari e individuare rapidamente le cause di un fallimento diagnostico. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il corso prevede la partecipazione a una sessione formativa fruibile in diretta (webinar) tramite piattaforma 

multimediale dedicata. 

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 “RABBIA E LYSSAVIRUS. STATO DELL’ARTE DELLA 

SORVEGLIANZA” 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 

 

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 

 

https://zoom.us/download
https://corsi.izsvenezie.it/
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