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“Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario per la TBC 
e le malattie trasmissibili e diffusive nella fauna selvatica”

Corso di formazione per Veterinari ASL

25 gennaio Cagliari 

Assessorato Igiene e Sanità Regione Sardegna (parte teorica), sala auditorium, via Roma 253,

IZS Dip.to Territoriale di Cagliari, (parte pratica) via dell’Acquedotto Romano, zona industriale Est

26 gennaio Sassari 

I.Z.S. Sede centrale Sassari, (parte teorica), via Duca degli Abruzzi 8; via Vienna (parte pratica) 

Destinatari per edizione:

Massimo 30 Veterinari delle 
ASL addetti ai controlli per 
edizione, 

Responsabile scientifico:

Dr. Antonio Pintore 

IZS Sardegna

Tipologia:

Evento Formativo 

Sede del corso per ASL:

Cagliari 25 gennaio

•ASL 4 - n°6 veterinari

•ASL 5 - n°6 veterinari

•ASL 6 - n°4 veterinari

•ASL 7 - n°4 veterinari

•ASL 8 - n°10 veterinari

Sassari 26 gennaio

•ASL 1 - n°10 veterinari

•ASL 2 - n°10 veterinari

•ASL 3 - n°10 veterinari

Edizioni e sedi:

1) 25 gennaio Cagliari

Assessorato Igiene e Sanità, 
via Roma 253 Cagliari, (parte 
teorica); IZS (parte pratica) 

2) 26 gennaio Sassari

IZS, via Duca degli Abruzzi 8, 
Sassari, (parte teorica); via 
Vienna (parte pratica)

3) due edizioni, Settembre 
2011

4) due edizioni, marzo 2012

Accreditato ECM per:

•In fase di accreditamento 
per Veterinari

Finalità dell’intervento formativo e risultati attesi:

Con determina n° 1318 del 30/12/2010 la Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità – Servizio della 

Prevenzione – ha promosso il Piano di Sorveglianza e monitoraggio sanitario per la tubercolosi nella fauna 

selvatica Sarda , in particolare nel cinghiale, per la stagione venatoria 2010-2011 e 2011-2012. Scopo principale 

del Piano è quello di :

•effettuare un monitoraggio sanitario sui cinghiali cacciati e rinvenuti morti

•fornire ai Veterinari  delle ASL chiamati ad operare nell’ambito del presente piano, gli strumenti di 

aggiornamento sulle metodiche diagnostiche e di corretto campionamento.

Costo partecipazione:

gratuito

Direttore del corso:

Dr. ssa Salvatorica Masala

IZS Sardegna

discussione12,4012,30

discussione11,2011,10

discussione10,1010,00

Test di verifica apprendimento19,0018,30

G.A.Carboni

A.Pintore

S. Cherchi

Esercitazione in sala necroscopia

Esercitazione in accettazione

18,3015,00

Pausa pranzo15,0013,50

Discussione13,5013,40

A.Tola/ 

S. Cherchi

Campionamento sul campo e modalità di 

identificazione del campione

13,4012,40

M. Cherchi/

A.Pintore

Metodi e tecniche di stima di popolazione dei selvatici 12,3011,30

Pausa caffè11,3011,20

A.Pintore/

G.A.Carboni

Le principali malattie infettive e diffusive della 

popolazione selvatica  della Sardegna

11,1010,10

S.Rolesu/

S. Cappai

A. Coccollone

Il Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario per la 

TBC e le malattie trasmissibili e diffusive nella fauna 

selvatica : Obiettivi e Finalità

10,0009,00

Registrazione partecipanti e presentazione del corso 09,0008,30

Docente/

sostitutoProgrammaora 

fine

ora 

inizio

Sono aperte le iscrizioni alle edizioni del 25 e 26 gennaio.

Da ogni ASL dovrà arrivare entro il 20 gennaio p.v. al seguente indirizzo mail,   
formazione@izs-sardegna.it , un unico elenco (rispettando il numero massimo dei
partecipanti per ASL indicato a fianco) con l’indicazione di Nome, Cognome, recapito 
mail, telefono, dei veterinari che parteciperanno.


