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Obiettivi del Corso  

Ci troviamo in un mondo in continuo cambiamento. Ormai da decenni la comunità scientifica ha descritto 
come il clima del pianeta stia cambiando e come i cambiamenti climatici abbiano effetti importanti anche sulla 
vita degli insetti, compresi quelli che possono essere vettori di malattie per l’uomo e gli animali. 
Il cambiamento inoltre è la condizione “naturale” delle società umane e ciò porta anche a mutamenti del 
rapporto uomo-animale, delle abitudini alimentari e delle norme che regolano la vita della collettività. 
 
Il corso vuole fornire informazioni aggiornate sulla diffusione, sulle manifestazioni cliniche e sulle azioni di 
sanità pubblica necessarie a prevenire e a limitare la diffusione delle malattie trasmesse da vettori (Dengue, 
Chikungunya, Zika, West Nile, Encefalite da zecche, Malattia di Lyme, …) e delle zoonosi che possono essere 
trasmesse dagli animali d’affezione (Leishmania, Toxoplasma, Giarda, micosi, …). 
 

 

 

Destinatari 
Medici Veterinari e Medici Chirurghi (Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della 
nutrizione) 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali 
 
Strumenti di valutazione  
Test di uscita e questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico  
Dott. Roberto Tezzele 
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PROGRAMMA 

 
LUNEDI’ 13 MARZO 2023  
15.30-19.00 
 
…….CAMBIA IL CLIMA (ma non erano malattie esotiche?) 
 
15.30 - 16.00  Registrazione dei partecipanti 
 
16.00 – 17.00  Zanzare invasive e malattie esotiche trasmesse da artropodi 

Dott. Fabrizio Montarsi 
17.00 – 18.00  Malattia Emorragica Epizootica del cervo - EHD – Dott. Carlo Citterio 
18.00 – 19.00  Malattie trasmesse dalle zecche – Annapaola Rizzoli 
19.00- 19.30   Dibattito 
 
MARTEDI’ 14 MARZO 2023  
15.30-19.00 
 
…….CAMBIA IL RAPPORTO CON I PET (posso stare sul divano?) 
 
15.30 – 16.30 Leishmaniosi, Toxoplasmosi e altre infezioni meno note che possiamo condividere 

con gli animali da compagnia– Dott.ssa Alda Natale/Dott.ssa Laura Lucchese 
16.30 – 17.30 Dermatofiti e giardia: quando la profilassi ambientale è essenziale per il successo 

terapeutico– Dott.ssa Patrizia Danesi 
17.30 – 18.30  Se posso stare sul divano posso anche donare il sangue 

Dott.ssa Marta Vascellari 
18.30 – 19.00  Dibattito 
19.00 – 19.30  TEST DI USCITA E QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE CORSO 
 
Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per il 90% della durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta e un 
test di valutazione dell’evento.  
I posti disponibili sono 100. 
In Conformità con il Regolamento FNOVI riguardante gli SPC (Sviluppo Professionale Continuo) 
SIMeVeP, essendo provider ECM e inserita dal Ministero della Salute pubblica nell'Elenco delle Società 
Scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, valorizzerà il corso con 1 credito 
SPC per ogni 60 minuti di lezione. 
 

Sede del corso 
SALA CONFERENZE - PALASPORT DI FOLGARIA  
VIA NAZIONI UNITE, 21/B 
 
Materiale didattico 
Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
 

http://www.veterinariapreventiva.it/
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 Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  
Tel. 068540347 fax 068848446 
email: segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
 
Il corso è aperto a 100 partecipanti.  

• La quota di iscrizione per chi si iscrive ad entrambi gli eventi ECM è di € 300,00.  

Per gli iscritti alla SIMeVeP/SIVeMP e per i medici del Dipartimento Prevenzione APSS la quota è di € 200,00.  

 

• La quota di iscrizione per chi sei iscrive ad 1 singolo evento di € 150,00.  
 
Per gli iscritti alla SIMeVeP/ SIVeMP e per i medici del Dipartimento Prevenzione APSS la quota è di € 100,00.  
 

Iscrizioni 
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 
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