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Corso ECM 

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO 

PER LA GESTIONE E SORVEGLIANZA DELLE 

INFEZIONI, INTOSSICAZIONI E TOSSINFEZIONI 

ALIMENTARI (MTA) 

10/11/2022 | ore 9.00 – 17.30 

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

Responsabile Scientifico 

Veronica Cibin - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

La sorveglianza e la gestione delle malattie a trasmissione alimentari affinché sia efficace richiede condivisione 
degli obiettivi nonché delle metodologie e strumenti tra i vari attori coinvolti, intesi come AC regionale, AC locali 
e laboratori che effettuano le analisi. Scopo del corso è quello di formare i gruppi di lavoro MTA delle AULSS del 
Veneto in merito agli obiettivi e all’organizzazione della sorveglianza delle tossinfezioni alimentari a livello 
regionale e fornire informazioni in merito a modalità di gestione di dati e ceppi, approfondendo il ruolo di IZSVe 
e dell’AC regionale. Verranno altresì individuati i punti critici del sistema di sorveglianza e proposte delle azioni di 
miglioramento. 

 

edizione ECM 

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 40 

Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Medici (Discipline: igiene degli alimenti e della nutrizione e igiene, epidemiologia e 

sanità pubblica) 
 Biologi 
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
 Assistenti sanitari 

I destinatari del corso sono i Referenti aziendali MTA e il personale selezionato del team 
aziendale MTA delle Az. ULSS della Regione del Veneto. 

CREDITI 7,6 ECM 

DURATA 7 ore 

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

SCADENZA ISCRIZIONI 26 ottobre 2022 
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PROGRAMMA 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI dalle h. 8.45 alle h. 9.00 

PARTE 1: OBIETTIVI E ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI 

dalle h. 9.00 alle h. 9.15  

INTRODUZIONE ALL’EVENTO E OBIETTIVI DELLA REGIONE DEL VENETO NELL’AMBITO 

DELLA SORVEGLIANZA DELLE MTA 

DOCENTE: Alessandra Amorena – Regione del Veneto (sostituto: Fiorenza Anfuso) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h. 9.15 alle h. 9.45 

ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI: IL DISEGNO 

D’INSIEME 

DOCENTE: Veronica Cibin – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Alessia 

Cocco, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h. 9.45 alle 10.15 

IL TEAM AZIENDALE MTA DELL'AULSS2 MARCA TREVIGIANA, UN POSSIBILE MODELLO 

ORGANIZZATIVO PER UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

DOCENTE: Ernesto Pascotto – Az. ULSS 2 Marca Trevigiana (sostituto: Davide Gentili – Az. ULSS 2 Marca 

Trevigiana) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h. 10.15 alle h. 10.45 

DISCUSSIONE - TUTTI I DOCENTI  

METODOLOGIA: discussione di casi pratici guidata dagli esperti 

Dalle 10.45 alle 11.00 PAUSA CAFFÈ 

PARTE 2: GESTIONE DEGLI ISOLATI E DEI RELATIVI DATI 

dalle h. 11.00 alle h. 11.45 

IL FLUSSO DEI CEPPI E APPROFONDIMENTI ANALITICI: DA IZSVE AI LABORATORI DI 

RIFERIMENTO NAZIONALI 

 Focus su Listeria monocytogenes (isolati da alimenti/ambiente) 
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DOCENTE: Angelo Sardella– Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(sostituto: Lisa Barco - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ) 

 Focus su Salmonella spp. (isolati da pazienti e da alimenti/ambiente) 

DOCENTE: Lisa Barco e Alessia Tiengo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

 (sostituto: Angelo Sardella - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h. 11.45 alle h. 12.15 

IL FLUSSO DEI DATI E APPROFONDIMENTI EPIDEMIOLOGICI: DAI LABORATORI DI 

MICROBIOLOGIA ALL’IZSVE E DA IZSVE AI CR NAZIONALI E RITORNO 

 Focus su Listeria monocytogenes  

 Focus su Salmonella spp. 

DOCENTI: Giacomo Nalesso, Alessia Cocco – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(sostituto: Veronica Cibin – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

  

PARTE 3: MTA REGIONE DEL VENETO DATI UFFICIALI  

dalle h. 12.15 alle h. 13.00 

SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE ALIMENTARE (MTA): GESTIONE FLUSSI 

E PIATTAFORME  

DOCENTI: Francesca Zanella, Debora Ballarin – Regione del Veneto (sostituto: Davide Gentili – Az. ULSS 

2 Marca Trevigiana) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

Dalle 13.00 alle 14.00 pausa  

PARTE 4: I DATI DELLA SORVEGLIANZA MTA DEL VENETO OSSERVATI DAL CENTRO 

REGIONALE PER LA SORVEGLIANZA DEGLI AGENTI DI TOSSINFEZIONE ALIMENTARE 

PRESSO IZSVE 

dalle h. 14.00 alle h. 14:15 

DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA – LISTERIA MONOCYTOGENES 

DOCENTE: Giacomo Nalesso –  Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(sostituto: Veronica Cibin – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h. 14.15 alle h. 14:45 

DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA – SALMONELLA SPP. 
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DOCENTE: Alessia Cocco – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(sostituto: Veronica Cibin – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

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

dalle h. 14.45 alle h. 15:00 

DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA – FOCOLAI  

DOCENTE: Veronica Cibin– Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(sostituto: Alessia Cocco– Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

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

dalle h. 15.00 alle h. 17.30 

ESERCITAZIONE A PICCOLI GRUPPI: i partecipanti, suddivisi in gruppi misti per provenienza aziendale e 

per figure professionali coinvolte, dovranno redigere una scheda di analisi relativa ad un caso studio guidato sulla 

gestione di un episodio di tossinfezione alimentarie. 

Gli elaborati saranno presentati e discussi in sessione plenaria.  

METODOLOGIA: esercitazione a piccoli gruppi su un caso studio guidato e discussione. 

VERIFICA di APPRENDIMENTO E VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA (ONLINE) 

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

Sarà necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato. 

Compilazione questionario di gradimento. 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 

COMPETENZE 

Tecnico-professionali: il corso intende fare acquisire conoscenze in merito a: 

 assetto organizzativo regionale nell’ambito della sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare;  
 aspettative della Regione del Veneto per quanto riguarda i compiti dei team MTA aziendali; 
 modulistica da utilizzare e quale il flusso della stessa; 
 flusso dei ceppi batterici isolati dai pazienti e quali le modalità di gestione presso IZSVe; 
 flusso dei dati relativi ai casi/focolai di malattia a trasmissione alimentare; 
 piattaforme/sistemi informativi dedicate alla gestione dei dati sia a livello locale che nazionale; 
 caratteristiche dei dati collezionati attraverso il sistema di sorveglianza. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezioni frontali e presentazione, discussione di casi pratici guidata dall’esperto ed esercitazione a piccoli gruppi 

su un caso studio guidato. 
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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 “ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE DEL 

VENETO PER LA GESTIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI, INTOSSICAZIONI E TOSSINFEZIONI 

ALIMENTARI” e iscriversi tramite l’icona  

 inserire il codice di iscrizione ricevuto nella mail invito. 

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. 

Nel caso le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili, i partecipanti saranno selezionati in accordo con 

la Regione del Veneto. 

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. 

 

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://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
mailto:formazione@izsvenezie.it

