
 
 
 
 

 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” 

 
 
 
 

con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità 
 
 
 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

INDAGINE E GESTIONE FOCOLAIO DI TOSSINFEZIONE ALIMENTARE 
  

FORMAZIONE TEORICO PRATICA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI VOLTA A PROMUOVERE 
L’INTEGRAZIONE OPERATIVA MEDICO-VETERINARIA E LA CONSAPEVOLEZZA DELLE 

SPECIFICITÀ DEL CONTESTO DI FOCOLAIO 

 
 
La partecipazione al corso è riservata alle persone indicate dal Ministero della Salute che dovranno registrarsi sul 
portale della Formazione di IZSLER http://formazione.izsler.it entro il 15 settembre 2019 (non necessaria se già 
effettuata in precedenza) seguendo le indicazioni sotto riportate. 
Le iscrizioni a questo corso non possono essere effettuate online, gli interessati dopo la registrazione verranno 
iscritti sulla base della segnalazione del Ministero della Salute. La conferma dell’iscrizione avverrà via email. 
 
 

REGISTRAZIONE AL PORTALE  
 
La procedura ti richiede alcune informazioni personali ed un indirizzo email attivo (noi comunicheremo attraverso 
questo indirizzo). 
Clicca su “Registrati al portale”, inserisci il codice fiscale, ed inserisci i dati che ti verranno richiesti. 
Se non possiedi il codice fiscale o per supporto contattaci ai nr. 030 2290379 – 330 – 333 o scrivici 
formazione@izsler.it. 
 
Ricordati che le credenziali ti servono anche per scaricare il materiale didattico e gli attestati degli eventi a 
cui hai partecipato. 
 

 
Attenzione: i dati che inserisci sono quelli che 
utilizzeremo per attribuirti i crediti ECM. 

 

Ministero della Salute 



 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: PONGOLINI STEFANO 
Obiettivi: Sicurezza alimentare e /o patologie correlate 
Acquisizione competenze di sistema: Sviluppo di consapevolezza organizzativa e operativa in 
contesto di emergenza epidemica associata ad alimenti, coinvolgenti diversi servizi e livelli organizzativi 
del SSN: autorità competente, locale, regionale e nazionale, laboratori pubblici. 
Categorie professionali: Biologo, Medico chirurgo, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 16:00 
Crediti assegnati: 19,6 

1° edizione – IZSLER Brescia 
 

Aula A  
Via Cremona, 284 - Brescia 

25 – 27 settembre 2019  
 
 

2° edizione – Roma Ministero della Salute 
 

V.le Ribotta, 5 – Roma 
15 – 17 ottobre 2019  

 
 
 

L’esercizio si sviluppa durante tre giorni di attività, il primo di contestualizzazione e introduzione teorica, 

il secondo e il terzo di attività pratica e discussione secondo il programma di seguito dettagliato. 

 

GIORNO 1 

 

11:00 – 12:00 Registrazione partecipanti 

12:00 – 13:30 Pranzo 

13:30 – 13.45 Saluti dell’Ente ospitante 

13:45 – 14:15 Presentazione partecipanti 

14:15 – 15:00 Contesto e sorveglianza europea - finalità dell’esercizio 

 Lecchini D. 

15:00 – 15:45 Indagine di focolaio – I parte 

 Pongolini S. 

15:45 – 16:15 Pausa caffè 

16:15 – 16:45 Indagine di focolaio – II parte 

 Pongolini S. 

16:45 – 17:15 Epidemiologia molecolare 

 Morabito S. 

17:15 – 17:45 Comunicazione in condizioni di crisi 

 Scavia G., Tozzoli R. 

17:45 – 18:00 Conclusioni primo giorno  

 Lecchini D. 

 

  



 

GIORNO 2 

 

8:45 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 9:30 Presentazione dell’esercizio 

9:30 – 11:00 Esercizio 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30 – 13:00 Esercizio 

13:00 – 14:00 Pranzo 

14:00 – 15:30 Esercizio 

15:30 – 16:00 Pausa caffè 

16:00 – 17:45 Esercizio 

17:45 – 18:00 Conclusioni secondo giorno  

 

 

GIORNO 3 

 

8:45 - 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 Esercizio 

11:00 – 11:30 Pausa caffè 

11:30 – 13:00 Esercizio – redazione report 

13:00 – 14:00 Pranzo 

14:00 – 15:30 Presentazione e discussione risultati  

15:30 – 16:00 Considerazioni conclusive 

 Lecchini D. 

16:00 – 16:30 Conclusione lavori 

 

 

I discenti verranno divisi in gruppi per lo svolgimento degli esercizi e seguiti nelle attività pratiche dai 
seguenti docenti: Bolzoni L., Gaglione R., Morabito S., Pongolini S., Scavia G., Tozzoli R. 

 
Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 90% se organizzato su più giornate 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento, se indicato) 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. 
 


