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“Le zoonosi trasmesse da artropodi vettori:
metodi di controllo e prevenzione”

Crediti ECM:

Attribuiti  5 crediti ecm

Figure Professionali 

ammesse

•Tutte le professioni sanitarie;

•Tutte le professioni non 

sanitarie;

Finalità
Attuare un'adeguata informazione 

sulle principali zoonosi trasmesse 

da artropodi vettori, con 

particolare riferimento alla WND   

"febbre del Nilo" , in quanto, nel 

periodo compreso tra il 2015 ed il 

2016, nel territorio dell'Ogliastra, 

si sono registrati in varie specie 

animali, ben cinque casi di 

positività.

Tipologia:

Evento Formativo Aziendale

Responsabile Scientifico:

Dr.ssa Piera Angela Cabras

IZS Sardegna

Direttore del Corso:

Dr.ssa Salvatorica Masala

IZS Sardegna

Destinatari:

Sono disponibili 100 posti per:

•IZS Sardegna

•R.A.S.

•A.T.S.

•AGRIS

•A.O.U.

•A.P.A.

•A.R.A.

•C.F.V.A.

•FORESTAS

•LAORE

•UNIVERSITA’

•A.R.P.A.S.

•SCUOLE

•Liberi Professionisti

Verranno accolte le iscrizioni 

in ordine di arrivo e fino ad 

esaurimento posti disponibili

Referente:

dr. Pietro Ruiu

8,30-9,00 : Registrazione dei partecipanti

9,00- 9,20 :Saluto delle autorità

9,20- 9,40:  Piera Angela Cabras - IZS Sardegna
“Obiettivi  del convegno ed introduzione alle zoonosi”

9,40- 10,20: Giantonella Puggioni - IZS Sardegna
“Principali zoonosi virali trasmesse da artropodi  vettori con particolare 
riferimento alla WND”

10,20- 11,00: Giovanna Masala - IZS Sardegna
“Principali zoonosi batteriche trasmesse da artropodi vettori”

11,00 -11,20 pausa

11,20- 12,00: Giuseppe Satta - IZS Sardegna
“Principali zoonosi  parassitarie trasmesse da artropodi vettori e piani di 
sorveglianza entomologica”

12,00-12,40: Cipriano Foxi - IZS Sardegna
“Artropodi vettori di zoonosi: cenni di biologia, metodi di lotta e 
prevenzione”

12,40-13,40 Tutti i docenti
Confronto dibattito

13,40-14,00
Verifica apprendimento con questionario

Tortolì
Istituto di Istruzione Superiore I.T.I.
Via A. Scorcu, 12/a
Aula Magna

Scadenza iscrizioni

Le iscrizioni scadono il 5 

maggio  o prima , al 

raggiungimento del limite  

massimo delle iscrizioni

Servizio Formazione - Aggiornamento del Personale - Educazione Sanitaria

Responsabile:  Salvatorica Masala, 079/2892272  chicca.masala@izs-sardegna.it 

Referenti:        Giovanna Mulas       079/2892273  giovanna.mulas@izs-sardegna.it 

Pietro Ruiu               079/2892270  formazione@izs-sardegna.it 

Guido Sanna             079/2892298  guido.sanna@izs-sardegna.it

Costantina Erbi                               costanza.erbi@izs-sardegna.it

Costi:

La partecipazione è gratuita

Per La Modalità di iscrizione
Consultare la 

seconda pagina

12  maggio 2017



Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
della Sardegna
“G. Pegreffi”
Provider ECM n 14 Modalità iscrizioni

Le iscrizioni devono avvenire tramite la procedura on line sotto indicata

Andare sul sito: http://providerecm.sardegnasalute.it 

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario Regionale : 

Entrare con le proprie credenziali nell’area riservata (in alto a destra) inserendo nome utente e password;
Cliccare sul pulsante LOGIN;
Cliccare sul pulsante Offerta Formativa, e selezionare il tipo di attività (in questo caso accreditata );
Nel menù in basso a sinistra , come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti dell’I.Z.S. e 

poi cliccate sul pulsante “Cerca”
Verranno visualizzati i corsi per i quali è attiva l’iscrizione on-line; Individuare questo corso;
Procedere con l’iscrizione cliccando sull’icona rappresentante un foglio con penna;
Dalla pagina che si apre concludere l’iscrizione cliccando di nuovo l’icona del foglio con la penna.

Per coloro i quali invece non fanno parte del Servizio Sanitario Regionale:
Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line; 
Sulla pagina che si apre cliccare alla voce “eventi relativi al seguente organizzatore” e selezionare “Istituto 

Zooprofilattico” quindi premere il pulsante Ricerca e Individuare fra i risultati della ricerca, questo corso. 
Cliccare sull’icona a destra (raffigurante un foglio con penna) per iscriversi;

Completare quindi i dati eventualmente mancanti , selezionare il bottone Acconsento (per il trattamento dei dati 
personali) e cliccare sul pulsante Iscriviti.


