
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Epidemiologia e controllo entomologico 
delle Arbovirosi emergenti in Italia  

 

27 NOVEMBRE 2019 
Villa Umbra, loc. Pila (PG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso del Piano 2018-2019 degli interventi formativi rivolti al personale del 
sistema sanitario regionale dell’Umbria (DGR 1293 del 12/11/2018)  



 

  

 

PREMESSA 
 
Negli ultimi anni, data l’importanza degli spostamenti di persone ed animali e considerata la 
rilevanza sempre maggiore dei cambiamenti climatici, si è verificato un aumento dei casi di 
malattie tropicali aventi come vettori di trasmissione gli artropodi (arbovirosi). 
Le zoonosi di questo tipo di maggior interesse sono rappresentate da: Zika, Dengue e 
Chikungunya, aventi l’uomo come ospite principale e trasmesse in Italia da zanzare del genere 
Aedes, specie A.albopictus e la West Nile Disease, zoonosi trasmessa da zanzare della specie 
Culex pipiens, con gli uccelli selvatici che rivestono il ruolo di serbatoi d’infezione. 
 
Elemento imprescindibile per la prevenzione ed il controllo di tali patologie è la Sorveglianza 
sia di tipo virologico che entomologico, attività che, prevede un approccio multidisciplinare, 
coinvolgendo sia il settore umano che quello veterinario. 
Altrettanto importante risulta il ruolo della cooperazione tra i vari soggetti di Sanità pubblica 
coinvolti (Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici, ospedali…) nella gestione e nella 
comunicazione del rischio.  
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 
Il corso vuole proporre un aggiornamento e promuovere una discussione e un confronto fra i 
diversi attori coinvolti nei sistemi di sorveglianza e controllo delle malattie trasmesse da 
vettori, con particolare riferimento al quadro epidemiologico delle arbovirosi in Italia, 
avvalendosi anche del contributo derivato dalle esperienze di focolai verificatesi nelle Regioni 
Lazio ed Emilia Romagna. Si intende inoltre fornire una panoramica delle tecniche di 
monitoraggio entomologico, nonché delle strategie di controllo dei vettori. 
 
PROGRAMMA  
 
9.00 – 10.00  

 

Attività di Sanità Pubblica nei confronti delle principali patologie emergenti 
trasmesse da vettori  
Patrizia Parodi, Ministero Salute 
 

10.00 -11.00 West Nile: una malattia emergente per la Sanità Pubblica Veterinaria  
Daniela Morelli, Daria Di Sabatino, "Centro di Referenza Nazionale per le Malattie 
Esotiche", Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
 

11.00 - 11.15 Coffee break  

 
11.15 – 12.15 

 

Attività di controllo di Aedes spp 

Stefano Gavaudan, Laboratorio Diagnostica, Centro regionale sorveglianza 
entomologica  malattia da vettori,  Sezione Ancona, Istituto                                                      
Zooprofilattico dell’Umbria e delle  Marche “Togo Rosati” 

12.15-13.15 Attività di controllo di Culex spp  

Simone Martini, Entostudio 



 

  

 

14.15 – 15.00 Tecniche e mezzi del monitoraggio entomologico, organizzazione, metodi e finalità  
Giorgia Angeloni, Esperto in Malattie Infettive  

15.00-16.00  Il rapporto con le pubbliche Amministrazioni e la comunicazione del Rischio  
Alessandro Maria Di Giulio I.P. Alta Specialità Disinfestazione, Derattizzazione, 
Disinfezione,  Azienda  Sanitaria Locale Umbria 1 
 

 Confronto dibattito  

Questionario di apprendimento ECM 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE 

Sanità veterinaria (24) 

 

DESTINATARI   

Dipendenti dei Servizi veterinari di Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Usl Umbria 1 e 2, del Servizio regionale di Prevenzione, Sanità 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dell’IZSUM interessati alla tematica trattata. 

 
REFERENTE REGIONALE 
Anna Rita Flamini, Regione Umbria - Direzione Salute, Welfare, Sviluppo economico Istruzione Università 
Diritto allo studio - Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Iscrizioni: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area Utenti)  
Nell’“area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 25 Novembre 2019  
 
N.B. Si precisa che per l’iscrizione al corso gli operatori del SSR devono rispettare le procedure interne 
previste dalla propria Azienda 
 
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione 
sociale della Regione Umbria. 
 

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 90% del monte ore 
totale;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 
 

Crediti ECM: Il corso fornirà 7 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza, 

supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande. 

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo 

all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere nell’area 

16.00 – 16.30 

16.30 – 17.00 

http://www.villaumbra.gov.it/


 

  

 

riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 

1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

 
                                        coffee break: 11.00-11.30                        pausa pranzo: 13.15-14.15 

 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 

Coordinamento didattico-organizzativo 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it  

 
Segreteria organizzativa e tutoraggio 

Laura Vescovi, 075-5159734, laura.vescovi@villaumbra.gov.iT   
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