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Informazioni
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:
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Epidemiologia
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Malattie infettive
- Allergologia e immunologia clinica
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Medicina interna
- Patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia)
- Microbiologia e virologia

• Biologi
• Chimici
• Assistenti sanitari
• Farmacisti
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Obiettivo formativo di riferimento - area 1:
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute diagnostica 
- tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento 
dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria 
dell’evento presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 
e Zootecniche entro e non oltre il 7 maggio 2019  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’esame finale verrà considerato superato e darà quindi luogo 
al conseguimento dei crediti ECM previsti, nel caso di risposta 
esatta ad almeno il 80% dei quesiti.

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

08.30  Registrazione dei partecipanti

08.45  Presentazione
 Mario Colombo
	 Fondazione	Iniziative	Zooprofilattiche	e	

Zootecniche

 Moderatore
 Luigi Bonizzi
 Università degli Studi di Milano

09.00 Massimo Galli
 Zoonosi da animali da compagnia

10.00 Spinello Antinori 
	 Leishmaniosi	cosa	sta	cambiando

11.00 Francesco Castelli 
 Le pandemie virali all’interfaccia uomo animale 

(Influenza aviaria, Sars, etc.)

12.00 Claudio Colosio 
	 L’Epatite	 E	 nell’allevamento	 di	 animali:	 rischio	

emergente o falso allarme?

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Guido Grilli 
 Il ruolo delle specie aviarie nel mantenimento e 

diffusione di agenti zoonosici

15.00 Gianguglielmo Zehender 
 West Nile Virus: una zoonosi emergente in 

Europa e in Italia

16.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

Presentazione
L’aumento costante degli animali da compagnia, che 
convivono all’interno dei nuclei familiari umani a stretto 
contatto con ogni singolo componente degli stessi, rende 
di particolare attualità una messa a punto delle patologie 
infettive di frontiera, di quanto cioè può essere trasmesso 
nell’una e nell’altra direzione come effetto di tali 
convivenze.  Analogamente le specie animali da reddito 
rappresentano in alcune aree geografiche una massa 
biologica di enorme entità. Le infezioni potenzialmente 
trasmissibili da questi animali all’uomo, così come 
l’emergere di infezioni umane da batteri multi resistenti 
rappresentano un problema emergente di notevole 
rilevanza. Le specie avicole di allevamento e i suini 
rappresentano il serbatoio elettivo per il riassortimento 
dei virus influenzali e nell’allevamento bovino a fronte 
della progressiva scomparsa di tubercolosi e brucellosi, 
restano d’attualità problematiche inerenti la dispersione 
in ambiente ed alimenti di ceppi di E.coli STEc produttori. 
Uno spazio particolare deve essere dedicato infine alle 
infezioni trasmissibili da specie animali oggetto di attività 
venatoria. 

Responsabile Scientifico 
dell’evento: 
Mario Colombo
Fondazione	Iniziative	Zooprofilattiche	e	Zootecniche	

Relatori 
Massimo Galli
Direttore	del	Dipartimento	di	Scienze	Biomediche	e	Cliniche	
“L. Sacco” dell’Università degli Studi di Milano

Spinello Antinori
Dipartimento	di	Scienze	Biomediche	e	Cliniche	“L.	Sacco”	
dell’Università degli Studi di Milano 

Francesco Castelli 
Dip.	  Scienze	Cliniche	e	Sperimentali	 -	Clinica	di	Malattie	
infettive e tropicali dell’Università degli Studi di Brescia

Claudio Colosio
Professore di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università di Milano, e Direttore Unità 
Operativa	di	Medicina	del	Lavoro	e	del	Centro	Internazionale	
per	 la	salute	Rurale,	Centro	di	Collaborazione	OMS	per	 la	
Medicina del Lavoro

Guido Grilli 
Professore di Malattie infettive degli Animali domestici, 
Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi 
di Milano

Gianguglielmo Zehender
Dipartimento	di	Scienze	Biomediche	e	Cliniche	“L.	Sacco”	
dell’Università degli Studi di Milano; 
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