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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

RAFFORZARE LA FORMAZIONE IN ENTOMOLOGIA DI SANITÀ PUBBLICA DEGLI OPERATORI 
DEL SSN: IDENTIFICAZIONE, METODICHE DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: CAPELLI GIOIA 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Negli ultimi anni i fattori correlati a cambiamenti 
climatici e alla globalizzazione, hanno aumentato il rischio di introduzione e diffusione di patogeni di 
interesse medico umano e veterinario trasmessi da Culicidae. Parallelamente, si sta verificando anche 
un aumento dell’area di distribuzione di zanzare indigeni e l’introduzione di nuove specie nel nostro 
Paese. Malattie e zanzare una volta considerati esotici come la West Nile Disease e la zanzara tigre 
sono ormai una realtà del nostro paese. Per questi motivi, negli ultimi anni sono stati organizzati piani di 
monitoraggio specifici per le diverse specie e di sorveglianza per i patogeni trasmessi a tutti i livelli: 
nazionale, regionale e locale. È quindi necessaria per gli operatori del sistema sanitario una conoscenza 
di base relativa alle tecniche diagnostiche dei principali vettori e arbovirus da loro trasmessi e dei relativi 
piani di monitoraggio 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 26,30 
Crediti assegnati:  

 
23-25 SETTEMBRE 2019 

UNIVERSITA' DI PADOVA - Facoltà Medicina Veterinaria 
AULA MONTECCHIO IN CORTE BENEDETTINA 

Via Roma. 34 - LEGNARO (PD)  
 

26-27 SETTEMBRE 2019  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell'Università 10 
 Legnaro (Padova) 

 
 

23/09/2019  Parte teorica in aula 

09:30 - 10:00       Registrazione partecipanti 
 
10:00 - 10:45       Introduzione al corso 
                            G. Capelli (IZSVe) e M. Di Luca (ISS)                                  
  
10:45 - 11:30       L’entomologia medica in ambito di sanità umana e veterinaria 
                             G. Capelli (IZSVe) 
 
11:30 - 12.15       Introduzione all’epidemiologia delle malattie umane trasmesse da vettori 
                            A. Beltrame (Osp. Sacro Cuore) 
 
12:15 - 13:00      Le arbovirosi da importazione Chikungunya, Dengue e Zika: cenni di clinica,  
                            diagnostica e dati nazionali di sorveglianza  
                            L.  Barzon (Univ. Di Padova)  
 
13:00 - 14:00       pausa 

14:00 - 14:45       Piani di sorveglianza Nazionale per le malattie trasmesse da Aedes 
                            G. Napoletano (Regione Veneto) 



  
14:45 - 15.30       Malaria da importazione e autoctona 
                             C. Severini (ISS) 
 
15:30 - 16:15       Le leishmaniosi endemiche e metodi di controllo 
                            A. Beltrame (Osp. Sacro Cuore) e G. Capelli (IZSVe) 
 

24/09/2019 

09:30 - 10:00      Registrazione partecipanti 
 
10:00 - 10:45      Sistematica delle zanzare e dei flebotomi: identificazione morfologica e molecolare 
                            F. Montarsi (IZSVe)  
 
10:45 - 11:30     Biologia ed ecologia delle zanzare: le specie del genere Anopheles 
                           M. Di Luca (ISS) e M. Bertola (IZSVe) 
 
11:30 - 12:15     Biologia ed ecologia delle zanzare: le specie del genere Culex 
                           L. Toma (ISS)  
 
12:15 - 13:00    Biologia ed ecologia delle zanzare: le specie del genere Aedes ed Ochlerotatus 
                          A. Michelutti (IZSVe) 
 
13:00 - 14:00     pausa 

14:00 - 14:45     Sorveglianza dell’introduzione di nuove specie invasive, potenziali vettori 
                           F. Montarsi (IZSVe) 
 
14:45 - 15:30    Biologia ed ecologia dei flebotomi  
                          M. Calzolari (IZSLER) 
  
15:30 - 16: 15   Gestione dei campioni raccolti per la ricerca di patogeni e Gestione di un database ed 
                          analisi dei dati raccolti 
                          F. Montarsi e M. Mazzucato (IZSVe)  
 

25/09/2019 

09:30 - 10:00      Registrazione partecipanti 
 
10:00 - 10:45     Piano di sorveglianza Nazionale per West Nile Disease  
                           G. Capelli (IZSVe) 
 
10:45 - 11:30     Identificazione del patogeno nel vettore: raccolta dei campioni e gestione dei dati  
                          S. Ravagnan (IZSVe) 
 
11:30 - 12:30   Cenni di diagnostica sierologica e virologica delle VBD trasmesse da flebotomi/zanzare 
                         L. Barzon (Univ. Di Padova)  
 
12:30 - 13:30    pausa 

13:30 - 14:15   Misure di contrasto ai vettori: biocidi e PMC e attività ordinarie e protocolli straordinari  
                         in situazioni d’emergenza  
                         S. Martini (Entostudio) 
 
14:15 - 15:00    Valutazione delle resistenze agli insetticidi 
                         R. Bellini (CAA)  



 
15:00 - 15:45   Cenni di comunicazione del rischio 
                        B. Tiozzo (IZSVe) 
 

Parte pratica sul campo e in laboratorio di Parassitologia, IZSVe 
 
26/09/2019       F. Montarsi, F. Gradoni, S. Accordi (IZSVe), S. Martini, S. Vettore (Entostudio), F.     

Severini (ISS) 
09:00 - 13:00    Uscita sul territorio per catture culicidi 
14:00 - 16:00    Analisi culicidi in laboratorio 
 
27/09/2019       F. Montarsi, F. Gradoni, S. Accordi (IZSVe), M. Calzolari (IZSLER),  
09:00 - 12:30    Uscita sul territorio per catture di flebotomi     
13:30 - 15:30    Analisi flebotomi in laboratorio 
 
15:30 - 16:00    Novità del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 
                         2020-2025 P. Parodi (Ministero della Salute)  
 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
NOTA: il costo dei pranzi e dei trasferimenti per la formazione sul campo (da intendere 
con i mezzi propri) è a carico dei Discenti. 
 
 
 

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 della prova 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. 
 


