
La pandemia da SARS-CoV-2, la più grave dopo 
quella da virus dell’influenza “spagnola” del 1918-19, 
costituisce il più importante evento sanitario degli 
ultimi anni, con oltre 250 milioni di casi e 5 milioni di 
morti ufficiali nel mondo.  

Le sue conseguenze non sono solo di carattere 
sanitario ma anche economico e sociale, sia per il 
carico intrinseco di malattia da SARS-CoV-2, sia per 
le conseguenze su altre patologie croniche, da quelle 
cardiovascolari alle dismetaboliche ai tumori fino alla 
salute mentale, sia per gli effetti delle stesse misure di 
contenimento, come il lockdown e le altre politiche di 
restrizioni nell’ambito lavorativo e ricreativo. 
I vaccini, ideati, realizzati e sperimentati in tempi 
brevissimi, rispetto alla pratica consueta, ci stanno 
consentendo, a poco a poco, un progressivo ritorno 
alla situazione pre-Covid-19, ma ancora molti sono gli 
aspetti irrisolti e i nodi da sciogliere. 
Qual è stata l’origine del virus ? Dobbiamo aspettarci 
altri coronavirus di origine animale magari anche 
più infettanti e letali di questo ? Come utilizzare al 
meglio i vaccini disponibili e quali sono le prospettive 
di ricerca nel campo ? Che cosa dobbiamo temere 
di più nell’impiego dei vaccini e come possiamo 
contrastare il fenomeno dell’esitazione vaccinale, 
che sta acquistando proporzioni sempre più vaste e 
preoccupanti ? 
La pandemia ha anche mostrato la debolezza dei nostri 
sistemi di trasmettere e controllare le informazioni, 
con la proliferazione incontrollata ed epidemica di 
informazioni false o distorte (“infodemia”), con una 
conseguente perdita di credibilità della scienza e 
il proliferare di teorie pseudo- e para-scientifiche 
quando non esplicitamente anti-scientifiche.  E, infine, 
quale futuro ci attende nell’epoca Covid-19 o post-
Covid-19: riusciremo mai a liberarci da questo virus, 
dovremo conviverci “bonariamente”, con un carico 
accettabile di malattia, come per l’influenza stagionale, 
o dobbiamo invece temere altre impennate della 
pandemia, che ha mostrato una volta di più la fragilità 
delle nostre economie e sistemi sanitari e la gravità 
delle disuguaglianze nel mondo tra paesi ricchi e paesi 
poveri ? 
L’incontro si propone di fornire alcune risposte, seppure 
parziali, e di fare chiarezza sui tanti dubbi e incertezze 
che abbiamo

PRESENTAZIONE
08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
 Zootecniche
 Moderatore
 Francesco Donato 
 Università degli Studi di Brescia

09.00     Vincenzo Baldo
 La pandemia da SARS-CoV-2 dalle origini  
 ad oggi: come e perché è nato e si è 
 diffuso il SARS-CoV-2

10.00 Vincenzo Baldo
 Le altre misure di contenimento della 
 pandemia:  che cosa ha funzionato e che  
 cosa no 

11.00 Vincenzo Baldo
 I vaccini contro il SARS-CoV-2: quali sono,  
 quanto sono efficaci e sicuri, e come im  
 piegarli: le strategie vaccinali

12.00 Luca Carnevali
 Il futuro che ci aspetta: nuove ondate o   
 una “pacifica” convivenza?

13.00 PAUSA PRANZO

 Moderatore
 Luigi Bonizzi 
 Università degli Studi di Milano

14.00 Romano Marabelli
 Il salto di specie (spillover): molte malattie  
 infettive sono trasmesse o veicolate   
 dall’animale all’uomo

15.00 Alessio Soggiu
 I Coronavirus umani e animali: correlazioni  
 antigeniche e salto di specie

16.00 Giovanni Cordini
 La pandemia da Covid-19 una sfida per un  
 mondo più a misura di persona

17.00 Interventi liberi – discussione – esame   
 finale
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Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche 
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•            Luca Carnevali 
             AUSL Reggio Emilia

• Romano Marabelli 
 OIE - Parigi

• Alessio Soggiu 
 Università degli Studi di Milano

• Giovanni Cordini 
 Università degli Studi di Pavia
 

PROGRAMMA



L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso 
la Regione Lombardia e riservato a:

• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti
  di origine animale e derivati
- Sanità Animale

• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Tutte le discipline

• Assistenti sanitari
• Biologi
• Chimici
• Dietisti
• Farmacisti 
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Psicologi 
• Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e
   perfusione cardiovascolare
• Tecnici  sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
   di lavoro
• Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
   evolutiva
Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Obiettivo nazionale di riferimento: Tematiche speciali 
del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissionale nazionale per la 
formazione continua e dalle regioni/province autonome per 
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione 
di nozioni tecnico-professionali
Tematica speciale nazionale: L’infezione da Coronavirus 
2019 nCoV

Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 
100 posti disponibili.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 9 ottobre 
2022 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito www.
fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo stesso.

Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite 
canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non 
verranno prese in considerazione.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, 
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla 
data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad 
insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di 
obiettività e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente 
ai partecipanti che avranno soddisfatto i seguenti 
requisiti dettati dalla normativa ECM di Regione 
Lombardia:
• partecipazione minima di frequenza del 100% per

eventi di durata fino a 6 ore
• superamento del questionario di apprendimento con

risposta esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.

Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento 
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA 
ANTICOVID-19

Il Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022 il Consiglio dei 
Ministri ha stabilito che con il 1° maggio 2022 è cessato 
l’obbligo di esibizione del Green Pass per la partecipazione a 
convegni e congressi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine e il distanziamento 
si rinvia alla normativa pro-tempore vigente.

Si ringrazia tutti per la collaborazione e per il senso di 
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche 

Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

I CORONAVIRUS
NELL’ UOMO E NEGLI ANIMALI:

IL COVID-19, 
LA PRIMA PANDEMIA
AD ELEVATA LETALITÁ
DOPO LA SPAGNOLA

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/b - Brescia

Brescia, 14 Ottobre 2022 

INFORMAZIONI


