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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

 
LA GESTIONE INTEGRATA DEI FOCOLAI DI INFEZIONE A TRASMISSIONE ALIMENTARE 

 

 
 
La partecipazione al corso è riservata alle persone indicate dal Ministero della Salute che dovranno registrarsi sul 
portale della Formazione di IZLSER http://formazione.izsler.it entro il 31 agosto 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: 16 

 
Roma Ministero della Salute 

 
V.le Ribotta, 5 – Roma 

10 – 12 settembre 2019  
 
 
 

Introduzione 

Le emergenze sanitarie di origine alimentare hanno un notevole impatto sulla sanità pubblica, sia in termini 

di salute collettiva che in termini economici, riflettendosi sulla spesa sanitaria e sul sistema agro-alimentare. 

È pertanto necessaria la maturazione di una forte consapevolezza sul tema da parte degli attori del sistema 

sanitario, al fine di migliorare i sistemi di allerta e rendere più rapide ed efficaci le misure di controllo e 

prevenzione. Per un efficace contenimento delle emergenze è fondamentale il coordinamento ottimale delle 

indagini epidemiologiche e delle risposte nei diversi ambiti disciplinari coinvolti, dalla diagnosi tempestiva 

nell’uomo, all’isolamento dell’agente patogeno dai casi di infezione e dalla catena alimentare alla sua 

caratterizzazione molecolare, attività quest’ultima che può beneficiare del rapido progresso tecnologico 

delle tecniche di sequenziamento genomico.  

Si è ritenuto necessario, quindi, realizzare un progetto di informazione e formazione per gli attori coinvolti 

nell'indagine epidemiologica e nella gestione delle emergenze epidemiche di malattie trasmesse da alimenti, 

al fine di promuovere l’adozione di procedure efficaci di gestione e per l'integrazione interdisciplinare tra i 

settori sanitari coinvolti.  

  

Destinatari e obiettivi 

L’evento è rivolto ai Dirigenti delle Regioni e Province autonome responsabili delle unità organizzative dei 

settori afferenti alla Sanità pubblica e alla Sicurezza alimentare, nonché ai Direttori degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali. Il fine è coinvolgere queste figure chiave sul tema della gestione delle 

emergenze epidemiche in sicurezza alimentare  e illustrare l’iniziativa di formazione sulle emergenze 

tossinfettive destinata al personale di Regioni e Province autonome, realizzata dal Ministero della Salute in 

collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna e l’Istituto Superiore di 

Sanità. A questo scopo verrà presentato lo stato dell'arte a livello nazionale ed internazionale in materia di 

sorveglianza e controllo delle malattie a trasmissione alimentare e di caratterizzazione molecolare dei 

patogeni responsabili. 

  



 

GIORNO 1 

 

8:30 – 9:30 Registrazione partecipanti 

9:30 – 9:45 Apertura dei lavori 

Giuseppe Ruocco 

Segretario Generale Ministero della Salute 

9:50 – 10:05 Introduzione al convegno e sue finalità 

Daniela Rodorigo 

Direttore Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Ministero della Salute 

10:10 – 10:25 Visione europea della gestione delle emergenze alimentari 

Pamina Suzuki 

Commissione Europea 

10:30 – 10:45 Contributo di EFSA nella gestione delle emergenze alimentari a livello di Unione Europea 

Valentina Rizzi  

European Food-Safety Authority 

10:50 – 11:05 Approach to coordinated investigation of foodborne outbreaks in the EU 

Ettore Severi 

FWD program European Centre for Disease Control 

11:10 – 11:30  Coffee break 

11:30 – 12:45  Capacità europea verso la sorveglianza genomica- Il gruppo di lavoro inter-EURLs 

Stefano Morabito 

EuRL E. Coli Istituto Superiore di Sanità 

12:10 – 12:25 Toward an integrated approach to the assessment of risk posed by zoonotic pathogens. The 
example of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the FAO/WHO JEMRA 
report 

Jeffrey Lejeune 

Food and Agriculture Organization 

12:30 – 12:45 Sistema RASFF e malattie a trasmissione alimentare 

Alessandra Di Sandro 

Raffaello Lena 

Ministero della Salute 

12:50 – 13:05 La sorveglianza integrata ai fini dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione 
alimentare 

Francesco Maraglino 

Ministero della Salute 

 13:05 – 13:55 Pausa pranzo 

14:00 – 14:15 L’importanza della caratterizzazione molecolare dei patogeni in focolai di MTA  

Cesare Cammà 

CRN Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di 
bioinformatica IZSAM 

  



 

14:20 – 14:45 Presentazione del progetto di formazione nazionale 

Pierdavide Lecchini 

Ministero Salute  

Stefano Pongolini 

IZSLER 

14:45 – 16:00 Tavola rotonda moderatore: Umberto Agrimi 

Valentina Rizzi – EFSA  

Stefania D’Amato - Ministero della Salute 

Mauro Cravero - Regione Piemonte  

Giuseppe Diegoli - Regione Emila Romagna 

Elisabetta Pagani - Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Laboratorio Aziendale di 
Microbiologia e Virologia 

Antonia Ricci - IZS Venezie, Centro di Referenza per le Salmonellosi animali 

16:00 – 16:15 Chiusura 

Gaetana Ferri - Direttore DGISAN 

Claudio D’Amario - Direttore DGPREV 

Silvio Borrello  - Direttore DGSAF 

Silvio Brusaferro – Presidente ISS 

Umberto Agrimi – ISS 

Giorgio Varisco – Direttore Generale f.f. IZSLER 

  



 

GIORNO 2 

 

8:45 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 - 9:30 Presentazione dell’esercitazione 

 Stefano Pongolini 

9:30 - 10:15 Indagine di focolai tossinfettivi - importanza e metodi 

 Stefano Pongolini 

10:15 - 11:00 Comunicazione in contesto di crisi 

 Gaia Scavia 

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 

 

9:00 - 11:00 Esercizio 

11:00 - 11:30 Pausa caffè 

11:30 - 13:00 Esercizio – redazione report di indagine 

13:00 - 14:00 Pranzo 

14:00 - 15:30 Presentazione e discussione risultati  

15:30 - 16:00 Considerazioni conclusive 

 Pierdavide Lecchini 

 

I discenti verranno seguiti nelle attività pratiche dai seguenti docenti: 

Bolzoni L., Gaglione R., Morabito S., Pongolini S., Scavia G. 

 
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. 
 

 


