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Programma

MODULI
Tempo minimo 
per la fruizione

Introduzione al corso

Il ruolo del Ministero della Salute nella promozione e nel finanziamento della Ricerca Corrente
Pierfrancesco Catarci - Ministero della Salute

10 min

Presentazione del corso e degli obiettivi formativi
Antonia Ricci - Direttore generale f.f. IZSVe

10 min

moDULo 1 - Popolazione suina

RC IZS VE 12/15 - Norovirus: verso una migliore comprensione della loro circolazione nella popolazione 
suina del Nord est

Maria Serena Beato, SCT3
20 min

RC IZS VE 17/16 - Mammalian orthoreovirus: circolazione nella popolazione suina e di chirotteri

Maria Serena Beato, SCT3 20 min

RC IZS VE 15/15 - Ruolo di Micoplasma hyorhinis nel Complesso delle Malattie Respiratorie del suino 
in due diversi sistemi di produzione suinicola del Nord-Est Italia

Martina Ustulin, SCT4
20 min

Test apprendimento Modulo 1 - Questionario a risposta multipla

moDULo 2 - Settore ittico

RC IZS VE 09/15 - Encefalo-retinopatia virale in orata (Sparus aurata): patogenesi, immunità e diagnosi 
di una patologia emergente

Anna Toffan, SCS6
20 min

RC IZS VE 17/15 - Studio della correlazione tra la presenza di fioriture di alghe tossiche e l’accumulo 
di tossine in molluschi allevati in zone di produzione della Regione Veneto

Laura Bille, SCS4
20 min

Test apprendimento Modulo 2 - Questionario a risposta multipla

moDULo 3 - animali d’affezione

RC IZS VE 01/15 - Standardizzazione di metodiche biomolecolari per l’accertamento e l’identificazione 
di patogeni fungini da applicare a preparati citologici, a campioni fissati in formalina e/o inclusi in 
paraffina nella diagnosi micologica veterinaria

Patrizia Danesi, SCS3

20 min

RC IZS VE 04/15 - Effetti della leucoriduzione sulla conservazione e sull’infettività del sangue intero e 
degli emocomponenti di cane

Marta Vascellari, SCS3
20 min

RC IZS VE 10/15 - Gli interventi assistiti con il cane nelle strutture sanitarie: il protocollo per un 
accesso sicuro

Laura Contalbrigo, SCS4
20 min

Test apprendimento Modulo 3 - Questionario a risposta multipla



moDULo 4 - Bovini da latte

RC IZS VE 08/15 - Applicazione di metodi spettroscopici e spettrometrici ad elevata capacità per 
l’identificazione di biomarcatori sierici associati all’infezione paratubercolare nei bovini da latte

Nicola Pozzato, SCT1
20 min

RC IZS VE 06/17 - Fattori di rischio legati al alpine multispecies farming system nella lotta alla CAEV 
in provincia di Bolzano

Stefano Colorio, SCT6
20 min

Test apprendimento Modulo 4 - Questionario a risposta multipla

moDULo 5 - Utilizzo del farmaco

RC IZS VE 07/15 - Sviluppo di una strategia formativa finalizzata ad aumentare la consapevolezza di 
veterinari e allevatori sull’impiego corretto degli antibiotici in allevamento

Giandomenico Pozza, SCS0
20 min

RC IZS VE 16/15 - Monitoraggio dell’impiego di antibiotici negli allevamenti bovini da carne e da latte 
e valutazione dei fattori gestionali efficaci a ridurne il consumo

Antonio Barberio, SCT3
20 min

RC IZS VE 03/16 - Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti a 
trattamenti illeciti: corticosteroidi e ß-agonisti

Roberto Stella, SCS2
20 min

Test apprendimento Modulo 5 - Questionario a risposta multipla

moDULo 6 - Studi epidemiologici

RC IZS VE 14/15 - Epatite E nella grossa selvaggina nel Nord-Est italiano: epidemiologia in alcune specie 
di ungulati e analisi del rischio all’interfaccia tra fauna, animali da reddito e popolazione umana

Carlo Citterio, SCT2
20 min

RC IZS VE 03/15 - Ecologia e West Nile Virus: Studio dell’impatto della biodiversità nella trasmissione 
della malattia

Paolo Mulatti, SCS4
20 min

Test apprendimento Modulo 6 - Questionario a risposta multipla



moDULo 7 - Sicurezza alimentare

RC IZS VE 01/16 - Il mercato online dei prodotti alimentari: studio e messa a punto di un sistema di 
controllo per la tutela del consumatore

Lisa Barco, SCS1
20 min

RC IZS VE 02/15 - Sviluppo di un modello multi-strategia per la creazione e diffusione di informazioni 
sui rischi microbiologici negli alimenti per le donne in gravidanza

Giulia Mascarello, SCS0
20 min

RC IZS VE 05/15 - Studio della presenza e prevalenza dei principali microrganismi patogeni alimentari 
nelle carni di cervidi selvatici nelle Alpi Orientali

Rosaria Lucchini, SCT5
20 min

RC IZS VE 06/15 - Bioaccumulo di nanoparticelle in molluschi edibili: approfondimenti metodologici 
quali strumenti per la valutazione dell’esposizione ambientale e dei consumatori

Federica Gallocchio, SCS2
20 min

Test apprendimento Modulo 7 - Questionario a risposta multipla

Verifica qualità percepita - Compilazione questionario di gradimento
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Segreteria organizzativa

Partecipazione gratuita

Il corso è accreditato ECM (10,5 crediti) 

Posti disponibili: 500 

Durata: 7 ore

Iscriviti al corso

Medici*, Medici Veterinari*; Biologi; Chimici*; Farmacisti*; 
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico; Tecnici della 
Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e altre 
professioni non sanitarie interessate alle tematiche 
oggetto del corso.

* Tutte le discipline

Corso ECm online disponibile 
dal 24/08/2020 al 30/06/2021

https://learningstore.izsvenezie.it/ecm

