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RELATORI
Dott.ssa Azzurra Carnio, Veterinario - Osservatorio
Epidemiologico IZSLT, Roma
Dott. Cristiano Cocumelli, Veterinario - Laboratorio di
Anatomia patologica e istopatologia IZSLT, Roma
Dott.ssa Claudia Eleni, Veterinario - Laboratorio di
Anatomia patologica e istopatologia IZSLT, Roma
Dott.ssa Valentina Galietta, Veterinario - Laboratorio
di Anatomia patologica e istopatologia IZSLT, Roma
Dott.ssa Caterina Raso, Veterinario - Laboratorio di
Anatomia patologica e istopatologia IZSLT, Roma
Dott.ssa Paola Scaramozzino, Veterinario Osservatorio Epidemiologico IZSLT, Roma
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Paola Scaramozzino Medico Veterinario,
Responsabile U.O.C. Osservatorio Epidemiologico, IZS
Lazio e Toscana, Roma.
MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico verrà pubblicato sul portale della
formazione e sul sito Istituzionale all’indirizzo:
www.izslt.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Causa problemi tecnici con alcuni account di posta
elettronica, non è momentaneamente possibile
l’iscrizione ai nostri eventi tramite portale della
formazione. Per l’iscrizione pertanto, è necessario
inviare una mail a simona.digiampietro@izslt.it
scrivendo nome, cognome codice fiscale, professione e
disciplina (sanità animale, igiene degli allevamenti,
igiene degli alimenti)

Termine iscrizioni: 17 marzo, conferme da parte della
Segreteria Organizzativa tramite e-mail 18 marzo.
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Criteri di selezione dei partecipanti in ordine di
priorità:
- L’evento è destinato esclusivamente ai medici
veterinari della provincia di Viterbo
- ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE: comunicare
tempestivamente la rinuncia per iscritto alla segreteria
organizzativa.
Attestato di partecipazione con indicazione dei
crediti formativi ECM: è indispensabile la frequenza
del 90% delle ore di formazione e il superamento della
prova finale
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti.

Evento
Presentazione Progetto di Ricerca
IZSLT “Patologie neoplastiche e cronicodegenerative in popolazioni animali in
aree ad elevata contaminazione
ambientale da Arsenico. Indagine
preliminare in alcuni comuni a rischio
della provincia di Viterbo”

Per esigenze particolari rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

Segreteria Organizzativa
Ufficio di Staff Formazione
IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma –
Via Appia Nuova 1411
tel. 06.79099421; fax 06.79099459/79340724
e-mail: simona.digiampietro@izslt.it
tel : 06/7909942- www.izslt.it

22 e 24 marzo 2022
Modalità videoconferenza

UNI EN ISO 9001: 2015 e 21001: 2019

3 crediti ECM per veterinari
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Destinatari. Medici veterinari della provincia di
Viterbo.
Numero massimo di partecipanti: 40
Numero minimo per attivare il corso: 15
Finalità: Nell’ambito del corso verrà presentato il
Progetto di Ricerca Corrente IZSLT 05/19 “Patologie
neoplastiche e cronico-degenerative in popolazioni
animali in aree ad elevata contaminazione ambientale da
Arsenico. Indagine preliminare in alcuni comuni a
rischio della provincia di Viterbo” avviato nel 2021 nel
territorio della provincia di Viterbo.
Il progetto coinvolge la provincia di Viterbo e prevede
di rafforzare il Registro Tumori Animali regionale e di
avviare un database strutturato per i tumori dei bovini e
degli ovini, al fine di aumentare le conoscenze sulla
tipologia e sulla distribuzione dei tumori negli animali
che vivono in questa provincia, in particolare nelle aree
con presenza di elevati livelli di Arsenico nelle acque.
I dati ottenuti consentiranno di produrre mappe di
distribuzione su scala provinciale delle neoplasie
animali in funzione dei dati disponibili sulla diffusione
geografica della contaminazione da Arsenico e di altri
contaminanti noti
Obiettivo nazionale: 24 - Sanità veterinaria. Attività
presso gli stabulari. Sanità vegetale
Obiettivo ECM Acquisizione di competenze tecnico
Professionali inerenti il Progetto di Ricerca Corrente
IZSLT 05/19 “Patologie neoplastiche e cronicodegenerative in popolazioni animali in aree ad elevata
contaminazione ambientale da Arsenico. Indagine
preliminare in alcuni comuni a rischio della provincia di
Viterbo”
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Obiettivi didattici:
Acquisire aggiornamenti circa:
• Le attività e gli obiettivi del progetto
• La correlazione tra l’esposizione ai metalli
pesanti e l’incidenza dei tumori e delle
patologie cronico-degenerative negli animali
da compagnia e di allevamento nella provincia
di Viterbo
• L’acquisizione di evidenze epidemiologiche sui
fattori di rischio ambientale
Metodologia didattica
• lezioni frontali interattive
• discussione
Strumenti di verifica
• Strumento verifica apprendimento tramite
questionario a risposta multipla
• Strumento valutazione qualità percepita

PROGRAMMA
I giornata – 22 marzo
13.00 Accesso in piattaforma
13.30 Inquadramento della tematica:
• Il problema dell’Arsenico nelle acque
• Effetti sulla salute dopo esposizione
cronica – Studi sulla popolazione
umana
• Il problema Arsenico nella provincia
di Viterbo
Dott.ssa Paola Scaramozzino

13.50 Il Progetto:
• Il Registro Tumori Animali e il
Progetto RC IZSLT 05/19
• Obiettivi e stato dell’Arte
Dott.ssa Claudia Eleni
14.10 Tumori, malattie croniche e contaminanti
ambientali
Dott.ssa Valentina Galietta
14.30 Discussione
15.00 Chiusura dei lavori

II giornata – 24 marzo
13.00 Accesso in piattaforma
13.30 Come collaborare al Progetto RC IZSLT
05/19
• Prelievi di tessuto
• La conservazione e l’invio dei
campioni
• Scheda di accompagnamento e
metadati
Dott.ssa Caterina Raso
13.50 Registro Tumori Animali: dati del Lazio e
della provincia di Viterbo
Dott.ssa Azzurra Carnio
14.10 Le attività legate al Registro tumori animali
Dott. Cristiano Cocumelli

14.30 Discussione
15.00 Chiusura dei lavori

