Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito e la partecipazione all’evento sarà determinata dall’ordine progressivo di
registrazione e i partecipanti riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite
posta elettronica.
Si ricorda che per la partecipazione al corso è necessario essere registrati al portale della
formazione. Qualora non si fosse registrati e/o non si ricordasse la password è possibile
recuperarla al link: https://formazione.izsmportici.it

Toxoplasmosi, una zoonosi tutta da scoprire

Si precisa che le iscrizioni sono aperte fino al giorno 7 dicembre 2022.
Sistema di Rilevamento Presenze Eventi Formativi

14 dicembre 2022

Il rilevamento delle presenze per tutti i partecipanti dipendenti e non dipendenti dell’IZSM
(Responsabili Scientifici/Discenti/Relatori/Moderatori) sarà effettuato mediante firma autografa su supporto cartaceo.

Salone delle Conferenze
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Via Salute 2 - 80055 Portici (Na)

Sistema di espletamento Questionari Valutazione e Apprendimento
I Questionari saranno disponibili dalle ore 11.00 del giorno 15/12/2022 alle ore 23.45 del
giorno 19/12/2022 (attendere e-mail di attivazione), sul portale della formazione
all’indirizzo: http://formazione.izsmportici.it attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali. Si
precisa che una volta compilato ed inviato il questionario non sarà più ripetibile così come
previsto dal regolamento AGENAS.

CENTRO ATTIVITA’ FORMATIVE IZSM
CONTATTI
tel 081.7865218-355
e-mail formazione@cert.izsmportici.it

Accreditamento e attestato ECM

www.izsmportici.it

Per l’acquisizione dei crediti formativi e per il rilascio dell’attestato ECM è indispensabile:
la presenza all’evento al 90%
il superamento della prova di apprendimento (75% risposte esatte).

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Una volta superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere scaricato
successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”, accedendo alla propria area riservata dal seguente link: http://formazione.izsmportici.it

Giovanna Cappelli - IZSM
Gabriele Di Vuolo - IZSM
Antonio Bosco - UNINA

Attestato di partecipazione
L’ attestato di partecipazione al corso potrà essere scaricato successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”, accedendo alla propria area riservata dal seguente link:http://formazione.izsmportici.it

MODERATORE
Giorgio Galiero - Direttore Sezione Diagnostica Provinciale Salerno IZSM

08.00 - Registrazione dei partecipanti

RELATORI

08.30 - Apertura dei Lavori
Esterina De Carlo - Direttore Sanitario IZSM

Antonio Bosco - Unità di Parassitologia e Malattie Parassitarie, Dipartimento
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

09.00 - Toxoplasmosi negli animali domestici e nell’uomo: cenni epidemiologici e fattori di rischio
Roberto Condoleo
10.00 - Prevalenza di anticorpi anti Toxoplasma nella Bufala Mediterranea in Regione Campania
Anna Donniacuo

Roberto Condoleo - Osservatorio Epidemiologico, Gruppo Aziendale di Valutazione del Rischio – IZSLT
Alessandra Torina - IZS della Sicilia, Centro di Referenza Nazionale per la
Toxoplasmosi, Ce.Tox
Anna Donniacuo - CReNBuf IZSM
Giovanna Cappelli-CReNBuf, Produzioni Zootecniche-Benessere AnimaleStabulari Sperimentali Sezione Diagnostica Provinciale Salerno IZSM
Gabriele Di Vuolo - CreNBuf, Produzioni Zootecniche-Benessere AnimaleStabulari Sperimentali IZSM

11.00 - Pausa caffè
11.45 - Approccio 'One Health' per il controllo della Toxoplasmosi
Alessandra Torina

Gioia Capelli - Direttore Sanitario IZSVE

12.45 - L’importanza della filiera bufalina in Campania
Gabriele Di Vuolo
13.15 - Pausa Pranzo
14.15 - ToxoCamp: Piano di controllo della Toxoplasmosi in regione
Campania (CRESAN)
Antonio Bosco
14.45 - Ricerca Corrente IZSME 10/21 Indagine Epidemiologica della
Toxoplasmosi in allevamenti bufalini e analisi dei rischi per la mozzarella di Bufala Campana Dop
Giovanna Cappelli
15.00 – 16.00 Gioia Capelli

Discussione ???

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER
MEDICI VETERINARI ‐ MEDICI CHIRURGHI ‐ BIOLOGI
TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI:
ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 55 PARTECIPANTI
(di cui 5 riservati al personale IZSM)

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma
pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. E’ proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori

