MODALITA’ DI ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO

L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente on-line collegandosi al sito:
www.formazionesanitapiemonte.it

Prof. FRINE ELEONORA SCAGLIONE

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. EMANUELA VALLE

PROGETTISTA
Numero di corso: 38331
Evento riservato agli studenti della Scuola
di Specializzazione, ai soci
AGRIPIEMONTEVET, e al personale e agli
studenti del DSV, per i quali l'evento è
gratuito.
L’iscrizione ad AGRIPIEMONTEVET a titolo
gratuito per l’anno 2021 può essere
effettuata sul sito dell’associazione
(http://www.agripiemontevet.it)
Assegnazione dei crediti ECM
I crediti verranno assegnati esclusivamente
ai discenti che soddisferanno i seguenti
requisiti:
•
•
•

presenza al corso (90% del monte
ore)
superamento della verifica di
apprendimento
compilazione del questionario di
gradimento del corso e dei docenti

Prof. FLAVIA GIROLAMI

SEGRETERIA Organizzativa

Formazione Residenziale

L’approccio del patologo e
del parassitologo alle
zoonosi alimentari
10 Giugno 2021
8.45 – 16.15

Dipartimento di Scienze Veterinarie
https://www.veterinaria.unito.it/do/home.p
l/View?doc=D108_ECM.html

VIDEOCONFERENZA
su piattaforma Cisco Webex Meetings
UNITO

Dipartimento di Scienze Veterinarie

Dr. Barbara Laudari

Barbara.laudari@unito.it
0116708949
Per il corso sono previsti 7
crediti

Con il sostegno di

AREA TEMATICA
Tecnico-professionale
Obiettivo formativo di interesse
nazionale: 24 - Sanità veterinaria
Obiettivo formativo regionale: Area
Igiene Sanità Pubblica Veterinaria

PROGRAMMA

DESTINATARI

Collegamento ore 8.45

Medici
Medici Veterinari
Biologi
Tecnici della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro

MATTINO

9.00 – 12.30
Patto d’aula

FINALITA’
Aggiornamento in merito alle nuove ricerche e
ai dati epidemiologici inerenti le zoonosi
trasmissibili per via alimentare

Il controllo della Salmonellosi con un
approccio One-Health

 Individuare i principali alimenti fonti di
zoonosi
 Identificare le zoonosi emergenti e/o minori

ARTICOLAZIONE DELLA
VIDEOCONFERENZA
La videoconferenza della durata di una giornata
sarà condotta attraverso lezioni frontali e
confronto e dibattito delle tematiche trattate

DOCENTI

Infezioni da elminti e protozoi a
trasmissione alimentare: diagnostica
parassitologica in medicina umana

Dott. Sandro MAZZARIOL
(DVM, Università di Padova)

POMERIGGIO

Dott. Jessica RUGGERI
(DVM, IZSLER)

OBIETTIVI
Al termine dell’intervento formativo i partecipanti
saranno in grado di:

Numero di partecipanti ammessi: 70

13.30 – 16.15

Prof. Stefania ZANET
(DVM, Università di Torino)

Aspetti epidemiologici e anatomopatologici delle zoonosi alimentari
Discussione
Verifica di apprendimento

In collaborazione con

