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PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 

NUOVO SERVIZIO DI ENTOMOLOGIA SANITARIA PRESSO IL REPARTO DI VIROLOGIA 

 
 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DEFILIPPO FRANCESCO 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L’entomologia è una disciplina che studia gli insetti, 
animali che l’esperienza comune identifica come dannosi o responsabili di malattie e soprattutto capaci 
di suscitare un certo senso di repulsione. Gli insetti sono esseri viventi antichi, durante l’evoluzione del 
pianeta questi animali hanno conquistato ogni ambiente stabilendo poi relazioni con l’uomo, utili o 
dannose. 
In particolare, l’entomologia sanitaria consiste nello studio degli insetti che risultano importanti dal punto 
di vista sanitario, quindi gli insetti adulti o le larve che possono causare lesioni o che possono 
trasmettere patologie all'uomo o animali in modo diretto o indiretto. In questo contesto il reparto di 
virologia, integrando l’attività che già svolge ai fini di monitoraggio delle principali virosi trasmesse da 
vettori, ha attivato un nuovo servizio per tutta l’utenza delle sedi territoriali della Lombardia volto a fornire 
utili indicazioni sull’identificazione, i comportamenti ecologici e i meccanismi patologici (per l'uomo o 
animale) degli insetti. 
Il corso vuole dettagliare tutti gli aspetti legati al nuovo servizio attivato, comprese le modalità di 
conferimento e gestione del campione entomologico." 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 4 
Crediti assegnati: 6 
 
 

WEBINAR 
IZSLER - Brescia 

Via Cremona, 284 - BRESCIA  
 

Brescia 28/05/2021 
 
 
 

08.30 - 09.00 - Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 10.00 - Attività entomologica legata a piani di sorveglianza regionale    
                        Dr. Lelli Davide - Reparto di Virologia  
 
10.00 - 11.30 - Esperienza di entomologia sanitaria  
                        Dr. Defilippo Francesco - Reparto Virologia 
  
11.30 - 12.45 - Conferimento, analisi e gestione del campione entomologico   
                        Dr. Defilippo Francesco - Reparto Virologia  

12.45 - 13.15 - Discussione  

 
 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 



 
 
 
 

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. 
 


