Centro per la formazione permanente e
l’aggiornamento del personale del servizio
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CORSO
“Strategie di eradicazione delle brucellosi dei ruminanti in Sicilia”
Caltanissetta 21 luglio 2017
Premessa
La persistenza della brucellosi in Sicilia continua a richiamare l’attenzione delle Autorità locali,
nazionali e comunitarie le quali hanno avviato la ricerca e la sperimentazione di nuove strategie per
la eradicazione della malattia nel territorio regionale.
Tra le azioni individuate c’è, in particolare, quella della corretta ed esaustiva implementazione delle
indagini epidemiologiche presso i focolai attraverso l’uso ottimale di sistemi operativi dedicati
testati da un Working Group appositamente costituito sotto l’impulso del Ministero della salute e
della Regione siciliana che ha anche avviato una esperienza di Desktop Exercise itinerante.
Obiettivo generale
Aggiornare i medici veterinari sull’andamento epidemiologico delle brucellosi animali e umana in
Sicilia e sull’impatto economico e sociale delle brucellosi fornendo indicazioni per la conduzione
delle indagini epidemiologiche presso i focolai.
Obiettivi di apprendimento
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• descrivere l’epidemiologia dell’infezione in Sicilia
• conduzione e monitorare indagini epidemiologiche sui focolai di infezione
• definire i sistemi informativi dedicati
PROGRAMMA DIDATTICO
9.00 – 13.00
• Dati di prevalenza e di incidenza delle brucellosi animali in Sicilia nell’ultimo decennio.
Giuseppina Chiarenza
• Connotati clinici ed epidemiologici della brucellosi umana in Sicilia.
Antonio Cascio
• Le attività di audit della DG Santè della Commissione europea in Sicilia nell’ultimo
quinquennio e risultati dell’ultima visita.
Valentina Piazza
• Discussione Coordinata da P. Lecchini e V. Piazza
13.0 – 14.30 intervallo
14.30 – 17.30
• Workshop e Working Group sulle indagini epidemiologiche.
P. Lecchini
• Un modello operativo per il monitoraggio delle indagini epidemiologiche attraverso i sistemi
informativi dedicati.
F. De Massis
• Desktop Exercise su indagini epidemiologiche in corso di focolai di infezione.
R. Lomolino
17.30 –18.00 Valutazione del corso e chiusura dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Antonino Virga

Dirigente Responsabile Servizio 10° “Sanità Veterinaria” del Dipartimento
ASOE dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana

DOCENTI
Antonio Cascio
UOC Malattie Infettive – Policlinico Universitario P. Giaccone Palermo
Giuseppina Chiarenza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Palermo
Fabrizio De Massis
Centro di Referenza nazionale per la Brucellosi Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise Teramo
Pierdavide Lecchini
Ministero della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Roberto Lomolino
Ministero della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Valentina Piazza
Deputy Head of Unit D4 – Food safety programme, emergency funding European Commission DG
Health and Food Safety (SANTÈ) Brussels
RESPONSABILE CEFPAS
M. Giammarresi
Metodologia e Strumenti:
Il corso si articola in 1 giornata per un totale complessivo di 7 ore.
La metodologia didattica utilizzata è quella interattiva. Sono previsti lavori di gruppo. Il CEFPAS
attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta formativa e
per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta a
valutazione di gradimento e di efficacia. Pertanto ai partecipanti è richiesto di effettuare, alla fine
del corso, una prova scritta per la verifica dell’apprendimento e la compilazione di un questionario
di gradimento dell’iniziativa.
Destinatari e modalità d'iscrizione
40 Medici Veterinari in servizio presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione e presso l’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia individuati dal DASOE. Per il personale delle Aziende pubbliche
del Servizio Sanitario della Regione Siciliana la partecipazione è gratuita.
Accreditamento ed attestato di frequenza
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ECM.
Il CEFPAS, in qualità di Provider regionale ECM, accrediterà il corso per la figura professionale di Medico
Veterinario.
Per il rilascio dei crediti formativi ogni corsista, secondo le regole del sistema ECM, partecipa a tutte le
sessioni didattiche ed effettua la valutazione di gradimento e di apprendimento.

