Corso ECM

VI Incontro annuale laboratori rete Enter-Vet
Responsabile Scientifico e Docente: Veronica Cibin – Medico Veterinario Dirigente presso IZSVe
16 e 17ottobre 2019 - Sala Orus | Viale dell’Università, 10 – Legnaro (PD)

DESTINATARI

Partecipanti: n. 45
Medico Veterinario*, Biologo, Tecnico
laboratorio biomedico, tecnico della
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

CREDITI

sanitario di
prevenzione

ECM 7

DURATA

Ore 7

SCADENZA ISCRIZIONI

4 ottobre 2019

Sono riservati 15 posti per i dipendenti IZSVe
*Tutte le discipline

PREMESSA
L’incontro annuale è organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (CRNS) e rappresenta l’occasione per il periodico aggiornamento di tutti i
referenti della rete Enter-Vet degli IIZZSS che svolgono analisi quali isolamento, identificazione-caratterizzazione e sub-tipizzazione di salmonelle di origine veterinaria
e che sono coinvolti in attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo nonché nelle attività di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale.
Saranno presentate le attività svolte dal CRNS nell’anno corrente e saranno inoltre forniti aggiornamenti relativi alla situazione epidemiologica nazionale in ambito
veterinario attraverso l’intervento di rappresentanti delle istituzioni che si occupano di analisi di laboratorio, raccolta e gestione dati.

OBIETTIVI
2. Linee guida – protocolli – procedure – documentazione clinica
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COMPETENZE di sistema
L’incontro ha il principale obiettivo di presentare le attività svolte dal CRNS e dai laboratori delle rete Enter-Vet nel 2018-2019 con particolare riferimento a: circuiti
interlaboratorio (organizzazione e risultati), messa a punto di metodiche analitiche per la caratterizzazione e sub-tipizzazione di isolati di Salmonella spp.;
identificazione di criticità nella gestione campioni; acquisizione materiali/kit diagnostici e flusso dati nell’ambito del circuito Enter-Vet; acquisizione di nuove
evidenze da parte del Laboratorio di Riferimento Comunitario. Inoltre l’incontro si propone di fornire aggiornamenti in merito alla situazione epidemiologica in
ambito veterinario.
L’incontro annuale rappresenta anche l’occasione per un reciproco scambio di conoscenze finalizzato tra l’altro all’identificazione di strategie comuni per
ottimizzare le attività svolte dalle istituzioni nel settore della sorveglianza e controllo delle salmonellosi.

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA: MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019
14.00 – 17.45

14.00 – 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ORE
14.30 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15-15.45

15.45 – 16.15

16.15 – 16.30

Docente
•

Antonia Ricci – IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin - IZSVe)

•

Alessandra Zaccherini Ministero della Salute
(Sostituto: Veronica Cibin – IZSVe)

•

Lisa Barco – IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin - IZSVe)

•

Marzia Mancin - IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin)
Veronica Cibin - IZSVe
(Sostituto: Marzia Mancin)

•

Contenuti
•

Saluti e presentazione del corso

•

Ruolo dell’Autorità Competente Centrale in merito
a sorveglianza e controllo di Salmonella spp. nelle
popolazioni animali

•

Flusso ceppi e dati verso il Centro di Referenza
nazionale per le Salmonellosi

•

Aggiornamento sorveglianza rete Enter-Vet: dati
Salmonella spp. di origine veterinaria 2018

Metodologia didattica

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

Pausa caffè
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16.30 – 17.15

17.15 – 18.00

•

•

Cristina Saccardin – IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin) - IZSVe

Tutti i docenti della prima giornata

•

•

Risultati circuiti interlaboratorio

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Confronto/dibattito tra
pubblico ed esperto/i guidato
da un conduttore (“l’esperto
risponde”)

Discussione in sessione plenaria

SECONDA GIORNATA: GIOVEDI' 17 OTTOBRE 2019
08.45 – 13.45
08.45 – 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ORE

09.00 – 09.15

09.15 – 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

Docente

Contenuti

•

Lisa Barco – IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin - IZSVe)

•

Introduzione della seconda giornata

•

Paola Pestelli - IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin)

•

Piattaforma Moodle per Enter-Vet

•

Antonia Anna Lettini- IZSVe
(Sostituto: Lisa Barco – IZSVe)

•

Disponibilità metodi alternativi per l’isolamento di
Salmonella spp da campioni della produzione
primaria

•

Carmen Losasso – IZSVe
(Sostituto: Lisa Barco - IZSVe)

•

Consensus sulla validazione della procedura di
sierotipizzazione in silico di Salmonella spp.

•

Alessia Tiengo- IZSVe
(Sostituito: Alessandra Longo - IZSVe)

•

Approfondimenti relativi alla tipizzazione di S.
Abortusequi

Metodologia didattica

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

Coffe Break
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11.30 – 12.00

•

Carmen Losasso
(sostituto: Lisa Barco - IZSVe)

12.00 - 12.45

•

Lisa Barco - IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin)

12.45 - 13.45

•

13.45 - 14.15

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO

Lisa Barco - IZSVe
(Sostituto: Veronica Cibin)

•

Epidemiologia molecolare di S. Napoli

•

Aggiornamenti relativi ad attività dei laboratori e
programmazione attività 2019-2020

•

Conclusioni

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Confronto/dibattito tra pubblico
ed esperto/i guidato da un
conduttore (“l’esperto
risponde”)

Questionario a risposta multipla

CHIUSURA LAVORI e COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO EVENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE
I contenuti sono presentati attraverso lezioni frontali in cui gli esperti presentano le nozioni relative alle specifiche tematiche.
I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale.

PREREQUISITI
Il corso è rivolto a medici veterinari, biologi, tecnici sanitari di laboratorio biomedico e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro che
contribuiscono alla rete Enter-Vet ed Enter-Net.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe
accedere a https://corsi.izsvenezie.it/ e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»);
accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA»  «CORSI ACCREDITATI»
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cliccare sull’icona

in corrispondenza del titolo del corso «VI INCONTRO ANNUALE LABORATORI ENTER-VET» e iscriversi all’edizione di interesse tramite l’icona

la conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni 04/10/2019
In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341

NOTE
La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica,
igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

PER INFORMAZIONI
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
+39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |
formazione@izsvenezie.it
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