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

PROGRAMMA FORMATIVO

PREVENZIONE E CONTROLLO DEGLI ARTROPODI VETTORI
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: DOTTORI MICHELE
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
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 zanzare e altri artropodi ematofagi. Parallelamente,
si sta verificando anche un aumento dell’area di distribuzione di specie indigeni e l’introduzione di nuove
specie nel nostro Paese. Per questi motivi, negli ultimi anni sono stati organizzati piani di monitoraggio e
sorveglianza per le diverse specie di artropodi vettorie 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 artropodi di interesse sanitario nonché dei metodi di controllo e prevenzione
degli stessi.
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario
Durata dell’evento ore: 6,30
Crediti assegnati: 6
Corso FAD su piattaforma LMS
METODI DI GESTIONE DEI PRINCIPALI CULICIDI DI INTERESSE SANITARIO
Romeo Bellini - Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” Crevalcore (BO) (3 h)
GESTIONE DELLE MOSCHE NOCIVE NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Rodolfo Veronesi - Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” Crevalcore (BO) (1 h)
METODI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DA ZECCHE
Annalisa Grisendi - IZSLER Reggio Emilia (1 h)
LOTTA AI SIMULIDI EMATOFAGI
Marco Carrieri – Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” Crevalcore (BO) (1 h)
METODI CONTROLLO IN CAMPO DI ALTRI DITTERI EMATOFAGI: FLEBOTOMI E CULICOIDI
Francesco Defilippo – IZSLER Reggio Emilia (30 min.)
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online
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 tentativi;
• 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.

