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“Approccio One Health alle zoonosi” 
Sala Convegni Eurohotel 

Via Trieste, 62 
19 aprile 2023 

     
08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti    
9.00 – 9.30 Zoonosi: analisi di contesto e 

strategia di monitoraggio in 
ambito veterinario 

30 IZS Sardegna T. Piseddu 

9.30 – 10.00 Zoonosi: analisi di contesto e 
strategia di monitoraggio in 
ambito umano 

30 ASL Nuoro M. Fiamma 

10.00 – 11.00 Protocolli diagnostici delle 
zoonosi in ambito veterinario  

60 IZS Sardegna T. Piseddu 

11.00 – 12.00 Protocolli diagnostici delle 
zoonosi in ambito umano 

60 ASL Nuoro M. Fiamma 

12.00 - 12.30 Buone pratiche operative in 
ambito veterinario 

30 IZS Sardegna T. Piseddu 

12.30 – 13.00 Buone pratiche operative in 
ambito umano 

30 ASL Nuoro M. Fiamma 

13:00 – 14.30 Pausa Pranzo    
14.30 – 16.30 Il Campionamento. Significato e 

modalità operative 
120 IZS Sardegna S. Cherchi 

16:30 -17:30 Discussione e approfondimento    
 
 
Durata complessiva corso: ore 7.00 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Annamaria Coccollone 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare 
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 50 
Crediti per partecipanti: 7 
Rilevazione delle presenze: Sistema elettronico a badges 
Verifica apprendimento: Questionario online 
 
Il test di apprendimento e la verifica della qualità percepita saranno effettuati in modalità online accedendo alla 
propria area personale al link http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ entro 3 giorni dal termine 
dell’evento. L’accesso al test sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno maturato la presenza 
documentata ad almeno il 90% delle ore di lezione. Si ricorda che sarà possibile compilare il questionario una 
sola volta 
 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di lezione 
ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
  


