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Workshop
MALATTIE NEI PRIMATI NON UMANI:

AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITÀ 
DI DIAGNOSTICA E DI RICERCA

APPLICATA DELL’IZS 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA

In videoconferenza

5 crediti per veterinari, biologi,
tecnici di laboratorio

 
Sala Zavagli dell'IZSLT

RESPONSABILE SCIENTIFICO

OBIETTIVO ECM - Sanità Veterinaria

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON 
 INDICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
È indispensabile la frequenza del 90%
delle ore di formazione e il superamento
della prova finale.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico sarà messo a
disposizione dei partecipanti sul Portale
della Formazione e sul sito dell'IZSLT
www.izslt.it 

PER NECESSITÀ PARTICOLARI (es.
accessibilità della sede) si prega di
contattare per tempo la Segreteria
Organizzativa del Convegno) 

Destinatari: Veterinari, biologi e tecnici di
laboratorio impegnati in attività
diagnostiche e di ricerca sui primati. Per un
max di 80 partecipanti. 
Numero minimo per attivare la giornata 40

Criteri di selezione dei destinatari: 
1. Operare nell’ambito della diagnostica e
della ricerca sui primati
2. Ordine di arrivo delle domande

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

IZS Lazio e Toscana
Unità Operativa Complessa Formazione

Via Appia Nuova, 1411 – Roma
Tel. 06.79099421/309

email: marzia.romolaccio@izslt.it
Sito web www.izslt.it

MODALITA' DI CANCELLAZIONE
Comunicare tempestivamente alla Segreteria
Organizzativa. La mancata comunicazione di
rinuncia sarà tenuta in considerazione per i
prossimi eventi formativi

MODALITA' D'ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita

Iscrizione tramite il Portale della
formazione all’indirizzo:
https://formazione2022.izslt.it/

Termine iscrizioni il 22/11/2022, conferme da
parte della Segreteria Organizzativa tramite
e-mail il 25/11/2022 (con invio del link per il
collegamento)

PGFOD 004/5 rev.22 
UNI ISO 21001:2019
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Cinema contemporaneo

PROGRAMMA

Disegni

ManoscrittiOBIETTIVI

sulle principali malattie diagnosticate presso l’IZSLT
in primati mantenuti in centri di recupero e zoo;
sulle problematiche comportamentali legate al
mantenimento in cattività;
sulla gestione sanitaria dei primati in centri di
ricerca

Alla fine dell’evento i partecipanti avranno acquisito
conoscenze:

La brochure a tre pieghe è un tipo di materiale che viene
utilizzato spesso per promuovere brand, prodotti e servizi.
Per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, scrivi una
breve introduzione come questa per presentare quello che il
brand o l'azienda offrono. Fai in modo che sia breve ma
interessante per i lettori.

FINALITÀ

L’evento si propone di far conoscere le attività di
diagnostica che vengono svolte presso l’IZSLT
nell’ambito delle malattie nei primati; inoltre
intende creare una rete di collaborazione con i
professionisti sanitari (veterinari, biologi e tecnici
di laboratorio) che si occupano delle malattie che
colpiscono questi animali

Relazioni frontali su tema preordinato 
Confronto e dibattito gestito da un
moderatore
Strumento di verifica dell' apprendimento con
Modulo Google
Strumento di valutazione della qualità
percepita con modulo Google

METODOLOGIA DIDATTICA E
VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO

08.30  Registrazione 

09.00 Presentazione della giornata
           Dott. Andrea Leto, Direttore Generale IZSLT 
           Dott. Antonio Battisti, Responsabile Unità Operativa 
           complessa Diagnostica Generale, IZSLT
           Dott. Marco Ianniello, Direttore  Ufficio 2 -      
           Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali,  
           coordinamento degli II.SS.ZZ., Ministero della Salute

 
Moderatori: 
Dott.Antonio Battisti e Dott.Marco  Ianniello

09.15 La diagnostica delle malattie nei primati non 
           umani: la nostra esperienza 
           Dott.ssa Caterina Raso, Unità Operativa complessa  
           Diagnostica Generale, IZSLT

09.30 L'anatomo-istopatologia nei primati esaminati  
          presso l'IZSLT: le basi per l'approfondimento  
          diagnostico e la ricerca applicata
          Dott.ssa Claudia Eleni, Unità Operativa complessa     
           Diagnostica Generale, IZSLT

10.00 Diagnosi delle principali malattie batteriche dei  
           primati non umani 
           Dott. Andrea Caprioli, Unità Operativa complessa  
           Diagnostica Generale, IZSLT

10.30  Principali infezioni virali da considerare per la 
           movimentazione e il monitoraggio sanitario dei 
           primati
           Dott.ssa Ida Ricci, Unità Operativa Complessa 
           Virologia, IZSLT

11.00 Pausa

11.30 Parassiti da esami fecali e necroscopie di primati   
          da zoo e centri di recupero del Lazio e della            
          Toscana 
          Dott. Claudio De Liberato, Unità Operativa  
          complessa  Diagnostica Generale, IZSLT

12.00 Leishmania, Toxoplasma, Dirofilaria e parassiti 
          ematici  nei primati non umani
          Dott.ssa Giulia Barlozzari, Unità Operativa semplice 
          direzionale Sierologia, IZSLT

12.20 Problematiche non infettive in primati non umani 
           mantenuti in cattività 
           Dott. Augusto Vitale, Centro di riferimento scienze  
           comportamentali e salute mentale, ISS

12.40 Esperienze di gestione sanitaria di primati non 
          umani in centri di ricerca 
          Dott. Franco Corrias, Unità Territoriale di Firenze 
          Diagnostica anatomopatologica, IZSLT

13.00 Discussione
13.30 Pausa pranzo

14.30 Tavola rotonda: Problematiche di diagnostica e  
sorveglianza e proposte dell'utenza
Moderatori: Dott. Antonio Battisti, Dott. Marco  Ianniello,
Dott. Vincenzo Ugo Santucci, Direttore Ufficio 6 - Tutela del
benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana
veterinaria

La sorveglianza sanitaria nei primati in un giardino
zoologico  Dott. Klaus G. Friedrich, Fondazione Bioparco di
Roma

I giardini zoologici sentinella delle malattie emergenti
Dott. Paolo Cavicchio, Giardino Zoologico di Pistoia

La ricerca scientifica in medicina veterinaria per i primati
nei giardini zoologici italiani
Dott. Michele Capasso, Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni animale, Università degli Studi di Napoli Federico II

15.30 Discussione

16.00 Chiusura dei lavori
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