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Premessa
Le malattie trasmesse da vettori, in particolare da insetti e da acari, sono sempre più oggetto di attenzione a
causa della crescente e preoccupante diffusione dovuta, principalmente, alla alterazione degli ecosistemi,
all’aumento globale delle temperature medie e, più in generale, agli effetti dei cambiamenti climatici.
Il sistema sanitario deve, quindi, disporre di strumenti di sorveglianza integrata per poter prevedere
precocemente la circolazione e la propagazione dei vettori e dei patogeni trasmessi riducendo i rischi di
trasmissione all’uomo e agli animali sensibili.

Obiettivo generale
Aggiornare i veterinari del SSR in tema di eziologia ed epidemiologia delle malattie trasmesse da vettori
con particolare riferimento per le malattie di importazione e per le malattie e relativi vettori presenti nel
bacino del Mediterraneo, fornendo loro l’evoluzione del quadro normativo internazionale in materia di
sanità animale (Animal Health Law).

Obiettivi Specifici
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
· identificare le malattie ed i vettori presenti nel bacino del Mediterraneo
· descrivere le principali strategie di sorveglianza integrata e
· definire alcune misure da adottare per l’individuazione precoce degli agenti di infezione e dei vettori e
per la riduzione del rischio.

Metodologia e Strumenti
Il corso si articola in una giornata per un totale di 7 ore con metodologia didattica di tipo interattivo. Il
CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale e, pertanto, 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 di iscrizione
20 medici veterinari in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle Aziende sanitarie
provinciali della Regione.

Accreditamento ed attestato di frequenza
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ECM.

Sede del corso
CEFPAS – Via G. Mulè, Caltanissetta.
PROGRAMMA DIDATTICO
08:30-08:45

Registrazione dei partecipanti

08:45-09:00

Saluti e apertura del corso

09:00-10:00 dott. Luigi Ruocco
Le malattie trasmesse da vettori nel quadro della nuova normativa europea (AHL) sulla salute animale
10:00-11:00 dott.ssa Alessandra Torina
Le principali classi di artropodi vettori di interesse sanitario
11:00-11:15

Pausa

11:15-11:15 Dott.ssa Alessandra Torina
Malattie trasmesse agli animali da zecche nel bacino del Mediterraneo
12:15-13:15 Dott.ssa Maria Goffredo
Malattie trasmesse agli animali da insetti nel bacino del Mediterraneo
13.15-14:30

Pausa pranzo

14:30-15:30 Dott. Giovanni Savini
Bluetongue Virus (BTV) e BTV-3. Storie di migrazioni e di un migrante speciale
15:30-16:30 Dott. Paolo Mulatti
West Nile Disease: valutazione dei costi dei piani di sorveglianza nella Regione del Veneto
16:30-17:30 Prof. Antonio Cascio
Epidemiologia delle malattie trasmesse all’uomo da vettori nel bacino del Mediterraneo
17:30-18:00

Test di verifica

Responsabile Scientifico
Dott. Antonino Virga - Dirigente Responsabile Servizio 10° “Sanità Veterinaria” del Dipartimento per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della salute della Regione siciliana

Docenti
Prof. Antonio Cascio – Direttore UOC Malattie Infettive e tropicali – AOUP “P. Giaccone” dell’Università
degli Studi di Palermo
Dott.ssa Maria Goffredo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - Teramo
Dott. Paolo Mulatti – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD)
Dott. Luigi Ruocco – Ministero della salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci
veterinari – Roma
Dott. Giovanni Savini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - Teramo
Dott.ssa Alessandra Torina – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia - Palermo
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