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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

LA LEISHMANIOSI IN OTTICA ONE-HEALTH 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: RUGNA DR. GIANLUCA 
Obiettivi: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso, rivolto a medici, biologi, medici veterinari e 
tecnici sanitari, ha lo scopo di affrontare la tematica della leishmaniosi in un’ottica One-Health. 
Verranno illustrate le principali novità in campo umano e veterinario, sia dal punto di vista epidemiologico 
che da quello clinico. Una sessione sarà dedicata alle esperienze di ricerca integrata che sono state 
condotte negli ultimi anni in Regione Emilia-Romagna, area endemica per leishmaniosi canina e coinvolta 
in recenti epidemie di leishmaniosi umana. Un altro obiettivo del corso è la valutazione dell’impatto della 
leishmaniosi in Lombardia e l’individuazione di aree geografiche endemiche in cui poter estendere le 
attività di ricerca nella stagione vettoriale dell’anno 2022. Tale valutazione sarà ottenuta mediante 
somministrazione di un questionario ai partecipanti.  
Il corso offrirà la possibilità di instaurare una rete multidisciplinare di professionisti utile per la gestione dei 
casi, per la valutazione del rischio territoriale e per l’ampliamento e la condivisione delle conoscenze sulla 
malattia. 
Categorie professionali: Biologo, Medico chirurgo, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 7 
Crediti assegnati: 4,9 

CENTRO PASTORALE PAOLO VI 
VIA GEZIO CALINI, 30 

2512 BRESCIA 
 

30/05/2022 
 

08:30 – 08:45 Registrazione partecipanti 
 
08:45 - 09:00 Saluti e introduzione al corso 

  Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Merialdi, Dr. Gianluca Rugna 
(IZSLER) 

 
Sessione I: Epidemiologia e metodiche diagnostiche della leishmaniosi 

Moderatore: Dr. Michele Dottori, IZSLER 

 

09:00 - 09:30 Epidemiologia della leishmaniosi 
Dr. Fabrizio Vitale 
(CRENAL – IZS SICILIA) 

 
09:30 - 10:00 Il vettore: biologia ed epidemiologia 

Dr. Francesco Defilippo 
(IZSLER) 

 
10:00 - 10:30 Diagnostica di laboratorio della leishmaniosi canina 

Dr. Germano Castelli 
(CRENAL – IZS SICILIA) 

  



 
 
 
10:30 - 11:00 Diagnostica di laboratorio della leishmaniosi umana 

Prof.ssa Stefania Varani 
(UO Microbiologia - Università di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi) 

 
11:00 - 11:10   Discussione e domande 
 
11:10 - 11:25 Illustrazione questionario epidemiologico rivolto ai partecipanti 

Dr. Gianluca Rugna, Dr.ssa Annalisa Santi 
(IZSLER) 

 
11:25 - 11:35   Pausa 
 
 

Sessione II: Clinica della leishmaniosi umana e canina 

Moderatore: Dr. Antonio Lavazza, IZSLER 

 

11:35 - 12:15 Quadri clinici comuni e atipici della leishmaniosi canina. Gestione terapeutica: novità e 
certezze 

Prof. Francesco Dondi 
(Ospedale Veterinario Universitario, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna)  

 
12:15 - 12:55 La leishmaniosi umana: forme viscerali e tegumentarie. Aspetti clinici e terapeutici 

Dr.ssa Bianca Granozzi, Dr.ssa Valeria Gaspari, Dr. Luciano Attard 
(IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna-Policlinico S. Orsola-Malpighi) 

 
12:55 - 13:00 Discussione e domande 
 
 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
 
 

Sessione III: Sorveglianza della leishmaniosi 
 

Moderatore: Dr. Marco Tamba, IZSLER 
 
 
14:00 - 14:30 Interazione uomo-animale-ambiente 

Dr.ssa Federica Bruno 
(CRENAL – IZS SICILIA) 
 

14:30 - 15:00 Aggiornamenti epidemiologici sulla leishmaniosi canina ed umana in Emilia-Romagna 
Dr.ssa Annalisa Santi 
(IZSLER) 

 
15:00 - 15:30 Il Piano Regionale Lombardia: risultati ad un anno dalla sua applicazione 

Dr.ssa Monica Cerioli, Dr. Francesco Defilippo 
(IZSLER) 

 
15:30 - 15:35 Discussione e domande 
  



 
 

Sessione III: Esperienze di ricerca integrata in Emilia-Romagna. Future applicazioni in 

Lombardia. 

Moderatore: Dr. Giovanni Matteo Manarolla, Unità Organizzativa Veterinaria – Regione Lombardia 

 

15:35 - 16:10 Epidemiologia molecolare di Leishmania infantum in Emilia-Romagna/Risultati preliminari 
sulla ricerca di specie animali selvatiche serbatoio di L. infantum 
Dr. Gianluca Rugna 
(IZSLER) 
 

16:10 - 16:40 Aggiornamenti sull’epidemiologia dei flebotomi in aree endemiche dell’Emilia-Romagna. 
Esperienze di ricerca sul campo 
Dr. Giuseppe Romeo 
(IZSLER) 

 
16:40 - 17:10    Discussione e domande 
 
 

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. 
 


