
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
e 

Centro di Referenza nazionale per i Rischi Emergenti in Sicurezza degli Alimenti 
 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 

LE ZOONOSI A TRASMISSIONE ALIMENTARE: AGGIORNAMENTO SULLE FONTI, 
AGENTI ZOONOTICI E FOCOLAI DI TOSSINFEZIONE ALIMENTARE 

 
 
 
Obiettivi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale:  Il corso si pone l'obiettivo di aggiornare i discenti 
relativamente alle più comuni zoonosi registrate nel corso degli ultimi anni a livello europeo e nazionale, 
con ricadute pratiche sull'attività condotta dall'IZSLER. 
Acquisizione competenze di  processo:  Il  corso  vedrà  il  coinvolgimento  di  relatore  dell'IZSLER 
specializzati in specifici campi  nell'ambito  delle  zoonosi,  consentendo  anche  di  dare  una  visione 
d'insieme di tutte le attività svolte dall'Ente nell'ambito della Sicurezza Alimentare e della Sanità Animale.  
Il corso riveste spiccate caratteristiche di inter-professionalità, coinvolgendo esperti di Sicurezza 
Alimentare, Sanità Animale, Medici Veterinari e Biologi. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario, 
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
Durata dell’evento ore: 33 
Crediti 33 
 
 
 

CORSO FAD 
 

 
 

Inquadramento sulle zoonosi in generale e sull’andamento di queste patologie in base al 
report EFSA. – Daminelli Paolo 

 
Campylobacteriosi. – Fiorentini Laura 

 

Salmonellosi. - D’Incau Mario 

STEC. - Losio Marina Nadia 

Yersiniosi. – Finazzi Guido 

Listeriosi. – Daminelli Paolo 

Tularemia e Toxoplasma. – Fabbi Massimo 

Echinococcosi. – Bianchi Alessandro 

Febbre Q. – Fabbi Massimo 

Brucellosi. – Bonilauri Paolo 

Tubercolosi. – Pacciarini Maria 

Paratubercolosi. – Arrigoni Norma 

Trichinellosi. – Andreoli Giuseppina 

Leptospirosi. - D’Incau Mario 

West Nile. – Lavazza Antonio, Lelli Davide, Chiari Mario 
 

Vibriosi. - Rubini Silva 
 

Intossicazioni (Clostrisdi, Bacillus, S. aureus). - Bardasi Lia 
 

Virus epatite, Norovirus. - Bertasi Barbara 
 

Rischio da consumo di latte alimentare (agenti mastitogeni  e contaminanti di processo). – 
Bolzoni Giuseppe, Buffoli Elena 



 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 
h e 30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso 
(anche in tempi diversi); 

• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato 
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un 
massimo di 5 tentatvi; 

• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 

• Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale 
Formazione –Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso 
effettuato 

• L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene 
messo a disposizione nei primi mesi dell’anno successivo. 

 


