
                              
ECM in corso di accreditamento 

Seminario di studio 

 

SEMINARIO SU PATOGENI TRASMESSI DA FLEBOTOMI 

Date e sedi 

 

31 Marzo 2016 

 
Bologna, Aula Magna Regione Emilia-Romagna V.le A. Moro 30 

 

 

Ore 9:00 Registrazione partecipanti  

Ore 10:00 Presentazione del corso 

MP. Landini, UO Microbiologia-CRREM, AOSP Bologna 

A.Giannini, Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica 

 

Ore 10:30 Epidemiologia delle malattie trasmesse da flebotomi all’uomo in Emilia-Romagna  

R. Cagarelli, Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica 

 

Ore 10:50 Sorveglianza della Leishmaniosi canina in Emilia-Romagna 

M. Tamba, IZSLER 

 

Ore 11:10 Infezione asintomatica da Leishmania in donatori di sangue, Valsamoggia 

M.Ortalli, UO Microbiologia, Università di Bologna 

N. Pascarelli, Centro Regionale Sangue 

 

Ore 11:20 Sieroprevalenza di virus Toscana in donatori di sangue della provincia di Bologna 

S. Morini, CRREM – AOSP Bologna 

N. Pascarelli, Centro Regionale Sangue 

 

Ore 11:30 Flebotomi in Emilia-Romagna: risultati della sorveglianza entomologica 

R. Bellini, Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” 

 

Ore 11:50 Flebotomi in Emilia-Romagna: risultati della sorveglianza virologica  

M. Dottori, IZSLER  

 

Ore 12:10 Approfondimenti di comparazione tra ceppi di Leishmania nell’uomo e nel cane 

G. Rugna, IZSLER 

 

Ore 12:30 Descrizione del Piano arbovirosi 2016 

P. Angelini, Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica 

 

Ore 13:00 Pausa pranzo 

 

Ore 14:30 Diagnosi di infezione da patogeni trasmessi da flebotomi nell’uomo 

S. Varani, CRREM – AOSP Bologna 

G. Rossini, CRREM – AOSP Bologna 

 

Ore 14:50 Quadro clinico in infezioni da patogeni trasmessi da flebotomi: leishmaniosi 

viscerale e infezione neuroinvasiva da virus Toscana 

L. Attard, UO Malattie Infettive, AOSP Bologna 

 

Ore 15:20 I diversi quadri clinico-terapeutici della leishmaniosi cutanea 

V. Gaspari, UO Dermatologia, AOSP Bologna 

 



Ore 15:50 Discussione  

 Ore 16:00 Somministrazione questionari di gradimento e di valutazione 

Chiusura lavori 

Obiettivi formativi e competenze acquisite  

I patogeni trasmessi all’animale e all’uomo da flebotomi sono considerati negletti, poiché causano 

infezioni che, pur essendo emergenti in Europa Meridionale, non sono nella lista di priorità dei sistemi 

sanitari nazionali e internazionali europei Tra le infezioni trasmesse da flebotomi, quelle causate da 

protozoi del genere Leishmania e da virus del genere Phlebovirus (famiglia Bunyaviridae) hanno un ruolo 

importante in patologia umana ed animale: la leishmaniosi può manifestarsi come infezione viscerale o 

del derma, mentre i Phlebovirus possono causare sindromi febbrili, meningiti o encefaliti.  

Nel 2013, in Italia settentrionale, è stato riscontato un aumento di casi sia di leishmaniosi viscerale 

umana sia di meningiti da TOSV. L’aumento di casi umani è stato associato ad un incremento di densità 

di flebotomi in Europa Meridionale nell’ultimo anno; tuttavia restano scarse le conoscenze eco-

epidemiologiche e dei rischi effettivi per la salute pubblica della disseminazione di tali patogeni. 

Il seminario vuole fare il punto sulla sorveglianza dei flebotomi e delle infezioni causate da patogeni da 

essi trasmessi. La sorveglianza dei flebotomi è attuata in regione in base al Progetto di entomologia 

sanitaria in collaborazione con l’Ausl Romagna, mentre la sorveglianza sanitaria delle patologie umane e 

veterinarie correlate a questi insetti è svolta in collaborazione con il Laboratorio CRREM (Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna), con IZSLER e con il Centro Regionale Sangue.  

Rivolto a 

Operatori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica afferenti a: Servizio Igiene Pubblica - area malattie infettive; 

Servizio Veterinario 

Professionisti di Aziende Sanitarie: infettivologi, dermatologi, microbiologi, trasfusionisti 

Referenti scientifici 

Dott.ssa Stefania Varani, UO di Microbiologia, Centro Regionale di Riferimento per le Emergenze 

Microbiologiche (CRREM), Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologn,  stefania.varani@unibo.it 

Dott.ssa Paola Angelini, Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, Regione Emilia-Romagna 

pangelini@regione.emilia-romagna.it 

Dott. Roberto Cagarelli, Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, Regione Emilia-Romagna 

rcagarelli@regione.emilia-romagna.it 

Segreteria organizzativa 

 

 
 

 

Ufficio formazione  

Azienda Usl di Modena 

059 777018  

formazionedsp@ausl.mo.it 

Modalità di iscrizione e requisiti per la partecipazione al corso 

Iscrizioni: La prescrizione è obbligatoria e le iscrizioni sono esclusivamente on line. 

 

L’evento è pubblicato sul sito Alimenti e Salute alla voce formazione www.alimenti-salute.it  

Attraverso la pagina del sito Alimenti&Salute si accede direttamente alla piattaforma TOM (Training On Line 

Management) https://tom.ausl.mo.it/ per l’iscrizione on line. 

 

Per gli utenti non ancora abilitati a TOM è necessario effettuare prima la registrazione in modo da ottenere 

account e password di accesso a questo link 

NB La validazione della registrazione e conseguentemente l'arrivo delle credenziali può richiedere qualche 

tempo. 

 

Requisiti di partecipazione: 

La partecipazione al seminario sarà gratuita. L’evento è inserito fra le iniziative di aggiornamento 

promosse dall’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute.  

Accreditamento ECM a cura dell’Azienda Usl di Modena per tutte le figure del ruolo sanitario 
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