ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

PROGRAMMA FORMATIVO
ATTUALITA' NELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI:
PREVENZIONE E RISCHIO IN ITALIA
Obiettivi: Sanità veterinaria
Acquisizione competenze di sistema: Il corso si rivolge a tutti gli operatori del comparto sanitario
(medici, veterinari, biologi, tecnici) con coinvolgimento anche di tutti quegli operatori professionali che
hanno un ruolo nel controllo e nell'organizzazione dei sistemi di prevenzione delle malattie trasmesse da
vettori all'uomo ed agli animali (entomologi, meteorologi, tecnici ambientali, disinfestatori, ecc.).
Le lezioni frontali, l'esperienza riportata dai relatori, nonché l'illustrazione delle risorse disponibili in
termini di professionalità, competenza, offerta analitica e consulenziale permettono agli operatori
partecipanti, secondo la loro competenza e professionalità, di aggiornare e migliorare le loro conoscenze
e, soprattutto, le loro capacità operative in un ambito complesso multiprofessionale ed in costante
evoluzione. L'attuazione di piani di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da vettori si
inseriscono in un sistema sanitario dove è necessaria l'integrazione di professionalità diverse che
devono essere preventivamente organizzate per rispondere efficacemente sia ad azioni di monitoraggio
programmate, sia, soprattutto, ad azioni di emergenza non preventivabili in caso di epidemie che sono
sempre più frequenti ed importanti sia nella popolazione umana che in quella animale. Le malattie
trasmesse da vettori, infatti, sono una materia chiaramente ascrivibile all'ambito "one health".
Categorie professionali: Biologo, Medico chirurgo, Veterinario, Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Durata dell’evento ore: 3,5
Crediti ECM: 3
EXPOSANITÀ
Ingresso Ovest Costituzione
Quartiere fieristico – Bologna Fiere
Piazza Della Costituzione, 5
BOLOGNA
SALA CHOPIN PAD. 19 CORSIA D
20/04/2018

09.30 - 10.00

Registrazione partecipanti

10.00 – 11.00 Dr.ssa Caterina Rizzo (Istituto Superiore di Sanità):
“Excursus sui principali ed attuali rischi di infezioni/malattie umane trasmesse da vettori in
Italia”
11.00 – 12.00 Dr.ssa Paola Angelini (Regione Emilia Romagna):
“I sistemi multidisciplinari ed integrati per la prevenzione ed il controllo delle
infezioni/malattie trasmesse da vettori”

12.00 – 13.00 Dr Michele Dottori (Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna):
“Il ruolo del laboratorio di entomologia sanitaria IZSLER in sanità animale e sicurezza
alimentare”

13.00 – 13.30 Discussione

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria:
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti).
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
 il superamento del questionario di apprendimento
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento,
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie
credenziali.

