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DISSEMINAZIONE BTSF: MONITORING AND CONTROL OF ZOONESES AND ZOONOTIC 
AGENTS 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ABDUL MUHAMMAD EHTESHAM 
Obiettivi: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Conoscenza dei criteri microbiologici europei 
correlati a Salmonella e Campylobacter 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 8,7 
 

 
21/03/2023  

 
IZSLER - Brescia 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

AULA C 
 

 
08.15 - 08.30 Registrazione partecipanti 
 
PARTE TEORICA 
 
08.30 – 09.30  Introduzione alle zoonosi: impatto sulle zoonosi; zoonosi di origine alimentare; 

legislazione UE, Outbreaks vs numeri (Dr. Francesco Righi) 
 
09:30 – 10.00  I criteri microbiologici (Dr. Abdul Ehtesham) 
  
10.00 – 10.30   Salmonella: aspetti generali e metodi di isolamento in laboratorio; infezioni in polli, 

maiali e altri animali da allevamento; misure di biosicurezza; campionamento (Dr. 
Francesco Righi) 

 
10.30 – 10.45 pausa 
 
10.45 – 11.45   Campylobacter: aspetti generali e metodi di isolamento; vie di trasmissioni e fonti di   

infezione; misure di biosicurezza (Dr. Abdul Ehtesham) 
 
PARTE PRATICA 
 
11.45 -12.45  Simulazione di un’investigazione in un caso di outbreak da Salmonella Enteritidis 

(Dr. Francesco Righi) 
 
12.45 – 13.30  pausa pranzo 
 
13.30 – 15.30 Studio di due casi di outbreak da Campylobacter (Dr. Abdul Ehtesham) 
 
 
Esame orale e compilazione questionario soddisfazione discenti online obbligatorio 
 
 
 

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. 

 


