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Corso ECM Webinar 

LE MALATTIE DA VETTORI 

NELL’INTERFACCIA UOMO/ANIMALE: 

FOCUS SU WNV/USUV MA NON SOLO 

7 DICEMBRE 2022 | ore 09.30 - 12.45 

Responsabile Scientifico 

Gioia Capelli - Direttore sanitario IZSVe 

Il corso fornisce un aggiornamento sull’andamento epidemiologico in Italia ed Europa su West Nile e USUTU virus 

nell’uomo, negli animali reservoir e nei vettori, con una particolare attenzione alla valutazione della passata stagione 

2022. Verranno inoltre brevemente affrontate altre arbovirosi che necessitano di sorveglianza. L’evento si propone 

inoltre di incrementare la consapevolezza dei partecipanti sul ruolo della sorveglianza integrata 

(uomo/animale/vettore) nella lotta alle malattie da vettori, nel contesto della prevenzione delle zoonosi e delle 

malattie nell’interfaccia uomo/animale. 

I partecipanti al corso acquisiranno spunti ed esempi per la corretta applicazione del Piano Nazionale Arbovirosi, 

nonché nuove conoscenze scientifiche sulle malattie oggetto del corso, necessarie a individuare e affrontare le 

criticità legate alla realizzazione di quanto previsto dalla normativa sul territorio, anche in considerazione della 

variabilità climatica e dei limiti economici. 

 

edizione ECM 

DESTINATARI 

Partecipanti: 60 

Il corso è riservato al personale IIZZSS ed 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 

CREDITI 4.5 ECM 

DURATA  3 ORE 

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

SCADENZA ISCRIZIONI LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 
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PROGRAMMA 

dalle h. 9.30 alle h. 9.40  

SALUTI E INTRODUZIONE 

Pierfrancesco Catarci - Ministero della Salute 

dalle h. 9.40 alle h. 9.50  

ATTIVITÁ DEL CRN SULLE MALATTIE INFETTIVE NELL’INTERFACCIA UOMO/ANIMALE 

Gioia Capelli - Direttore Sanitario IZSVe 

dalle h. 9.50 alle h. 10.20  

SITUAZIONE ATTUALE WNV/USUV IN EUROPA E IN ITALIA 

Federica Monaco - IZSAM (sostituto: Federica Iapaolo - IZSAM) 

dalle h. 10.20 alle h. 11.55  

STAGIONE 2022 FOCUS SUL NORDEST 

 I virus nei vettori  

Fabrizio Montarsi - IZSVe (sostituto: Michela Bertola - IZSVe) 

 L’infezione wnv/usuv nei volatili e negli equidi 

Federica Gobbo - IZSVe (sostituto: Calogero Terregino - IZSVe) 

  PAUSA CAFFÉ dalle h. 11.00 alle h. 11.15 

 Caratteristiche genetiche e differenze WNV1 e WNV2  

Isabella Monne - IZSVe (Sostituto: Alice Fusaro - IZSVe) 

 Caratteristiche epidemiologiche e cliniche di WNV1 e WNV2 nell’uomo  

Luisa Barzon - UniPd (Sostituto: Alessandro Sinigaglia - UniPd) 

dalle h. 11.55 alle h. 12.15  

WNV LA SICUREZZA DEI TRAPIANTI 

Giuseppe Feltrin - Centro Regionale Trapianti del Veneto (sostituto: Pantaleo Corlianò - Centro 

Regionale Trapianti del Veneto) 

dalle h. 12.15 alle h. 12.45  

NON SOLO WNV: COS’ALTRO NECESSITA ATTENZIONE? 

Luisa Barzon - UniPd, Gioia Capelli - IZSVe (Sostituto: Alessandro Sinigaglia - UniPd; Fabrizio Montarsi - 

IZSVe) 
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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 (entro il 10/12/2022). 

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: Conoscere l’andamento epidemiologico in Europa, in Italia e nelle aree a maggior 

rischio come il nordest di West Nile e USUTU virus nell’uomo, negli animali reservoir e nei vettori; Acquisire 

consapevolezza sull’importanza della sorveglianza integrata nella lotta alle malattie da vettori (approccio One 

Health), in particolare per le arbovirosi di maggior importanza, ma anche per quelle potenzialmente emergenti; 

Acquisire conoscenze e competenze necessarie a una corretta applicazione del Piano Nazionale Arbovirosi.  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Serie di relazioni su tema preordinato. 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).  

 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. 

  

  

https://zoom.us/download
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ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe: 

 accedere/registrarsi a https://corsi.izsvenezie.it/ (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 “Le malattie da vettori nell’interfaccia 

uomo/animale: focus su WNV/USUV ma non solo” e 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 8084145 

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 8084145 | Fax:  +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it 
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