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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA IN EMILIA ROMAGNA: ATTIVITA SVOLTE PRESSO LA 
SEDE DI REGGIO EMILIA NEL TRIENNIO 2019-2021 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DOTTORI MICHELE 
Obiettivi: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso interno fornirà un aggiornamento relativo 
all’attività di sorveglianza entomologica svoltasi nell’ultimo triennio in Emilia Romagna. Si analizzeranno 
le principali malattie trasmesse da vettori e il loro rischio effettivo nella nostra regione. Saranno inoltre 
illustrati i principali metodi di campionamento dei vettori e le tecniche di analisi di virus, batteri e parassiti 
di cui possono essere portatori. Saranno fornite le conoscenze di base per l’identificazione morfologica di 
principali vettori di interesse sanitario. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 8,4 

IZSLER 
Via Pitagora 2 - 42100 REGGIO EMILIA (RE) 

 
17/11/2022 

 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09:00 – 10:30 Malattie endemiche ed emergenti: rischio associato alla presenza effettiva e potenziale 
dei vettori in Italia 

Mattia Calzolari– IZSLER 
 

10:30 – 10:45 Pausa Caffè 
 
10:45 – 11:45 Metodi di campionamento dei vettori, trattamento del campione e principali analisi 

Annalisa Grisendi– IZSLER 
 
 
11:45 – 13:00 Epidemiologia dei virus, batteri e parassiti trasmessi dai vettori presenti in ER  

Mattia Calzolari– IZSLER 
 

13:00 - 14:00 Pausa Pranzo 
 
14:00 – 16:00 Parte pratica: Identificazione dei principali vettori presenti in Emilia Romagna 

Annalisa Grisendi– IZSLER 
 
 

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 
 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. 


