
 
 

 
 

 
PROGRAMMA FORMATIVO – EVENTO RESIDENZIALE 

 

EVOLUZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA ED 
EMILIA-ROMAGNA IN UN’ OTTICA ONE HEALTH 

ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MERIALDI GIUSEPPE 
Obiettivi: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 
Acquisizione competenze di sistema: L’evento si propone di presentare le attività attuali dell’Istituto 
Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna nel settore della medicina umana e portare le diverse 
categorie di professionisti coinvolti a comprendere il significato di One Health attraverso le ricerche, le 
collaborazioni, le attività specifiche che IZSLER sta svolgendo in alcuni ambiti specifici 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Dietista, Farmacista, Fisico, Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Medico chirurgo, Odontoiatra, Psicologo, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 04:30 
Crediti assegnati: 2,8 

Centro Pastorale Paolo VI 
Via Gezio Calini 30 - 25121 BRESCIA (BS) 

 
4 novembre 2022 

 
 
Chairman: G. Merialdi 
 
08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti e saluti della direzione 
 
09.00 - 10.00 Malattie trasmesse da vettori, un panorama mondiale in continua evoluzione (M. Dottori) 
 
10.00 – 11.00 La fauna selvatica, in una visione One Health (A. Lavazza) 
 
11.00 – 11.15 Pausa 
 
11.15 -12.15 La epidemiologia genomica come strumento di One Health (S. Pongolini) 
 
12.15 – 13.15 Il contributo dell'IZSLER alla Salute Pubblica: passato, presente e futuro  
  (M.B. Boniotti – P. Prati) 
 
13.15 – 13.45 Dibattito e conclusione (G. Merialdi) 
 
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. 
 


