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Stato dell’arte, flussi informativi, piani 
di intervento sul territorio, metodologie 
di laboratorio: le linee guida del CeNRE

Edizioni - Date - Sedi

CAGLIARI - 15 OTTOBRE
Aula Anfiteatro
Assessorato Igiene e Sanità
via Roma n 223

NUORO - 19 NOVEMBRE
Sala Riunioni
Istituto Zooprofilattico
Via F.lli Kennedy n. 2

SASSARI -15 DICEMBRE
Biblioteca
Istiuto Zooprofilattico
Via Duca degli Abruzzi n 8

Partecipanti per edizione

• Numero 38

Tipologia

Evento Formativo Residenziale

Professione partecipanti

• Medici : 15

• Veterinari : 81

• Biologi : 12

• Agronomi : 6

Provenienza partecipanti

• AA.SS.LL. Sardegna 

•AOU di CA e SS

• AO Brotzu

• ARA - LAORE

• UVAC

• IZS Sardegna

Responsabile Scientifico

Giovanna Masala

Istituto Zooprofilattico

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti

Salvatorica Masala - I.Z.S. Sardegna
Presentazione del corso: obiettivi e finalità

Saluto delle Autorità

9.00 - 9.30 Giovanna Masala - I.Z.S. Sardegna
Presentazione del CeNRE

9.30 - 10.15 Edoardo Pozio - Istituto Superiore di Sanità
Epidemiologia dell’Echinococcosi Cistica in Europa

10.15 - 11.00 Giovanni Garippa - Università di Sassari 
Morfobiologia ed epidemiologia dell’ Echinococcosi Cistica in Italia

11.00 - 11.15 Pausa caffè

11.15 - 11.45 Daniela Aloi - Sandro Rolesu - I.Z.S. Sardegna 
Echinococcosi negli animali: Distribuzione geografica  e Flussi informativi

11.45 - 12.15 Toni Piseddu - I.Z.S. Sardegna
Attività e procedure operative del CeNRE

12.15 - 13.00 Salvatore Farina - Maria Antonietta Sardu - Regione Sardegna
La situazione regionale: ipotesi di intervento

13.00 - 13.30 Scilla Mastrandrea - Giovanna Masala - I.Z.S. Sardegna
Echinococcosi negli umani: Diagnosi (Elisa; Immunoblotting in 

chemiluminescenza) dati SDO diverse Regioni

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.15 Enrico Brunetti - Università di Pavia
Gestione Clinica dell'Echinococcosi Cistica

15.15 - 15.45 Salvatorica Masala - I.Z.S. Sardegna
Educazione Sanitaria: Ruolo dell’ES nel controllo dell’E/I

15.45 - 16.15 Giuseppe Satta - I.Z.S. Sardegna
Presentazione di un progetto di ES in relazione ad un piano di intervento sul 

territorio

16.15 - 16.45 Diego Brundu - Toni Piseddu - I.Z.S. Sardegna
Controllo: Anagrafe canina, Profilassi ospiti definitivi e intermedi 

16.45 - 17.30 Confronto/dibattito

17.30 - 18.00 Test di apprendimento e gradimento

Programma

Modalità di iscrizione e  Scadenza iscrizioni

Vedi indicazioni nella pagina seguente
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Modalità di iscrizione

Obiettivi generali
Far conoscere e condividere con gli operatori del settore le linee di indirizzo predisposte 

dal Centro di Referenza Nazionale sugli interventi da adottare per il controllo della 

parassitosi, al fine di:

•aggiornare le conoscenze in materia

•supportare il sistema di monitoraggio nelle diverse aree di competenza

•uniformare gli interventi necessari al rilevamento, la raccolta e l’elaborazione dei dati ai 

fini epidemiologici

•uniformare gli interventi di Sanità Pubblica Veterinaria da attuare sul territorio per il 

controllo della zoonosi

⁄Far acquisire ad ogni partecipante le informazioni e le conoscenze necessarie per 

realizzare le attività nell’ambito di propria competenza.

⁄Il Corso si svolgerà in una giornata, con le presentazioni degli interventi in aula con 
metodologia didattica interattiva. 

•Il Corso è accreditato ai fini ECM. Sono stati attribuiti 4 crediti.

•La selezione dei partecipanti sarà effettuata dal Servizio della Prevenzione per il 

personale delle ASL (veterinari-medici-biologi), dai Commissari Straordinari delle AOU 

e AO Brotzu per il proprio personale, dal  Direttore dell’ARA per i veterinari ARA, dal 

Direttore di LAORE per il proprio personale (veterinari e agronomi), dal Direttore 

dell’UVAC per il proprio personale secondo i numeri e le professioni indicate.

I partecipanti selezionati dovranno provvedere all’iscrizione on-line seguendo  le 

indicazioni nella sezione “modalità di iscrizione”.

L’iscrizione deve essere effettuata on-line

1. Connettersi al sito http://ecm.sardegnasalute.it
2. Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line
3. Sulla pagina che si apre cliccare alla voce “eventi relativi al seguente organizzatore” e 

selezionare “Istituto zooprofilattico” quindi premere il pulsante Ricerca
4. Individuare fra i risultati della ricerca, il corso a cui ci si deve iscrivere

5. Cliccare sull’icona a destra (raffigurante un foglio con penna) per iscriversi
6. Dalla finestra che si apre, individuare l’edizione del corso a cui si è interessati e cliccare

sull’icona a destra (raffigurante un foglio con penna) per iscriversi
7. Se chi vuole iscriversi è un dipendente/convenzionato del Sistema Sanitario Regionale, deve 

digitare il proprio codice fiscale, per richiamare i propri dati, e cliccare sul pulsante Ricerca
8. Nella finestra di iscrizione, completare i dati eventualmente mancanti (posta elettronica), 

selezionare il bottone Acconsento (per il trattamento dei dati personali) e cliccare sul pulsante 
Iscriviti

9. Se chi vuole iscriversi non fa parte del Servizio Sanitario Regionale, deve iscriversi come 
esterno e compilare la maschera con i dati necessari

10. A questo punto viene fornita una pre-iscrizione che può essere stampata
11. Il Servizio Formazione provvederà a dare conferma ufficiale della avvenuta iscrizione tramite 

e-mail

8 ottobre per l’edizione di Cagliari
12 novembre per l’edizione di Nuoro
7 dicembre per l’edizione di Sassari

La partecipazione è gratuita

Obiettivo Formativo

Scadenza iscrizioni

Accreditamento

Durata e metodologia

Partecipazione

Reclutamento 
partecipanti


