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Des natari
In collaborazione con

con il patrocinio

Peste suina africana: aggiornamen .
Focus su Lazio e Toscana
27 gennaio 2022
Webinar 09.00 – 13.00
Finalità: l’incontro nasce dall’esigenza di aggiornamento degli operatori del SSN
circa l’andamento dell’infezione da PSA, segnalata in Italia dal 7 gennaio 2022, con
par colare riferimento ai territori di interesse. L’occasione rappresenta anche un
momento di confronto tra i colleghi delle due regioni e delle diverse ASL,
sopra-u-o in riferimento all’applicazione delle disposizioni vigen e in i nere.

Des natari: veterinari, biologi, tecnici della prevenzione e tecnici di laboratorio
delle ASL del Lazio e della Toscana, dell’IZS Lazio e Toscana e liberi professionis .
Altre ﬁgure interessate saranno ammesse in caso di disponibilità di pos .

Programma
08.40 Apertura della pia aforma
09.00 Apertura dei lavori
Coordina: Maria Teresa Scicluna - IZSLT, Virologia
09.20 Panoramica sulla diﬀusione della PSA e introduzione alla mala a
Francesca Rosone – IZSLT, Virologia
09.50 Ges one in biosicurezza dei campioni da collezionare per la
diagnosi di PSA
Ida Ricci – IZSLT, Virologia
10.20 Ges one focolai
Roberto Nardini - IZSLT, Virologia
10.50 Pausa
11.20 Inizia ve in corso per la sorveglianza raﬀorzata in regione Toscana
Alessio Capecci – Regione Toscana
10.50 La situazione nel Lazio: fa ori di rischio, cri cità sulla
sorveglianza, disposizioni norma ve
Marcello Sala – IZSLT, Osservatorio Epidemiologico
12.20 Simulazione di un sospe o di PSA
Giuseppina Brocherel – IZSLT, Toscana Centro
12.50 Diba.to ﬁnale
13.00 Chiusura dei lavori

Medici veterinari, biologi, tecnici
della prevenzione delle ASL del
Lazio e della Toscana, dell’IZS
Lazio e Toscana e liberi
professionis .
Numero massimo: 150; numero
minimo: 20.

Obie4vo: Acquisizione di
conoscenze e aggiornamen
sull’andamento dell’infezione, le
cara-eris che della mala4a, le
disposizioni norma ve e rela ve
applicazioni.
Responsabile scien ﬁco: Teresa
Scicluna - IZSLT, Virologia
Modalità di iscrizione
Tramite Portale della formazione
h-p://formazione.izslt.it/.
Termine ul mo: 26 gennaio 2022.
L’ammissione e il link alla
pia-aforma saranno comunica
per mail entro il 26 gennaio
2022..
Criteri di selezione:
1. Priorità per veterinari, biologi,
tecnici della prevenzione e tecnici
di laboratorio delle ASL del Lazio e
della Toscana e dell’IZS Lazio e
Toscana.
2. ordine di arrivo delle richieste
di iscrizione
Materiale dida4co
Sarà messo a disposizione sul
Portale della formazione nella
pagina dedicata all’evento

Segreteria organizza va
Uﬃcio Formazione
IZS Lazio e Toscana
Tel. 0679099309/421/356;
or fomazione@izslt.it; www.izslt.it

_________
L’organizzazione si riserva di
annullare l’evento o modiﬁcare le
date previa tempes va
comunicazione agli iscri".

----------------------------------Per necessità par colari rivolgersi

