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PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 

GESTIONE DI UN FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA E NORME DI BIOSICUREZZA  

 
 
 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: I partecipanti acquisiranno le conoscenze per una 
corretta gestione di focolai di Afta Epizootica secondo la Direttiva 2003/85/CE, attuata con D.Lgs 18 
Settembre 2006 n. 274 e saranno in grado di: 
1) Gestione di casi sospetti e implementazione delle adeguate misure preventive o di controllo in caso di 
conferma  
2) Gestione dei focolai e dell'unità di crisi, reporting all'Autorità Centrale tempestiva 
Il corso vuole anche fornire le conoscenze di base per formare i veterinari privati ed alle principali parti 
interessate (allevatori, commercianti e trasportatori), attraverso il coinvolgimento delle Associazioni, alla 
procedure da applicare per la gestione di sospetti o focolai di Afta Epizootica, e di fornire ai veterinari 
appartenenti all'Autorità Competente nazionale, ai Servizi veterinari regionali ed agli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, gli strumenti necessari per il riconoscimento, rilevamento, diagnosi e controllo dell'Afta 
Epizootica. 
Categorie professionali: Biologo, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 12 

 
 

Regione Autonoma Della Sardegna - Assessorato Alla Sanità 
Sala Anfiteatro 

Via Roma, 221 -  Cagliari 
 

15 – 16 marzo 2017 
 

 
15 marzo 2017 

9:00 - 9:15  Benvenuto ed apertura del corso Daniela Mulas (RAS) 
9:15 - 9:30  Presentazione del corso Daniela Mulas - Alberto Laddomada (RAS-IZSSA) 
 
 
Introduzione alla malattia 

09:30 - 10:00  Metodologia di insegnamento: come formare 
                                   Francesca Calvetti - Salvatorica Masala (Ministero della Salute - IZSSA) 
                                    
10:00 - 10:45  Panoramica della situazione epidemiologica a livello mondiale. 
                                  Santina Grazioli (IZSLER) 
                                    
10:45 - 11:00  Pausa 

11:00 - 12:00  La malattia: eziologia, patogenesi, segni clinici e trasmissione 
                                   Annalisa Oggiano (IZSSA) 
 

12:00 - 12:30 Diagnosi di laboratorio: strumenti, campionamento e interpretazione dei risultati 
Santina Grazioli (IZSLER)  

 

12:30 - 13:00  Indagine epidemiologica  
                                   Annalisa Oggiano - Sandro Rolesu (IZSSA) 



 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
 
Gestione del focolaio 
 
14:00 - 15:00 Piano dei controlli e Centro di controllo (compreso il report e la comunicazione alle 

Autorità Competenti)  
                                  Olivia Bessi – Francesca Pacelli (Ministero della Salute) 

 

15:00 - 16:00  Legislazione e misure di controllo (compreso la vaccinazione) 
                                   Daniela Mulas - Marcello Atzeni (RAS)                                   
                              
16:00 – 16:15  Pausa 

16:15 - 17:00  Introduzione all’esercitazione Annamaria Coccollone (IZSSA) 
                                   
 

 

16 marzo 2016 

Esercitazioni: simulazione di un caso 
Docenti: :: Annamaria Coccollone, Annalisa Oggiano, Sandro Rolesu, Pietro Ruiu  
 
09:00 - 9:30 Procedure di sicurezza da applicare per entrare ed uscire in una zona 

sospetta/infetta (video) 

09:30 - 11:00 Presentazione dell’esercitazione: simulazione di un caso (azioni, procedure, 
controlli, decisioni, comunicazione tra Autorità Competenti) 

11:00 - 13:00 Esercitazione - Gruppi di lavoro formati da max 5 persone ed assegnazione di un 
diverso caso o parti del processo di gestione di un caso comune 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14:00 - 16:00  Presentazione dei lavori – Discussione plenaria 

 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati è necessaria: 
� la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
� non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
� la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
� il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti, il questionario di apprendimento e la documentazione relativa agli eventi, 
sono disponibili solo per i presenti all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, 
dopo aver inserito le proprie credenziali. 

 


