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West Nile Disease: prevenzione, sorveglianza e controllo  
  

Dipartimento Di Medicina Veterinaria Via Vienna 2 

Comune Sassari, Il 25 Ottobre 2019. 

 

 

Durata del corso - Il corso ha una durata minima di 5 ore complessive. 

 

Giornata 25 ottobre 2019 

 

 West Nile Disease: prevenzione, sorveglianza e controllo (totale 5 ore) 

Ore Argomenti Docente Supplente 
Durata 

(min.) 

8.30 – 8.45 Iscrizione partecipanti 

 8.45 – 10.15 

Applicazione del Piano Nazionale Integrato 

di Sorveglianza e risposta ai virus West Nile 

e Usutu: come individuare il più 

precocemente possibile la circolazione 

virale. 

Antonio Montisci 

 

Cubeddu 

Giovanni 
90 

10.15 – 11.15 
La West Nile Disease negli animali 

domestici e nella fauna selvatica. 
Angelo Ruiu 

Cubeddu 

Giovanni 
60 

11.15 – 11.30 Coffee break 

11.30 – 13.00 

West Nile Disease, diagnosi differenziale tra 

le principali malattie neurologiche del 

cavallo. 

Eraldo Sanna 

Passino 

Cubeddu 

Giovanni 

90 

 

 

13.00 – 14.00 

Epidemiologia, prevenzione e sorveglianza 

dei casi umani di west nile. 
Rita Serpi  60 

14.00 – 14.30 Questionario ECM    

 
Durata complessiva corso: ore 5.00 

Responsabile Scientifico: Dr. Giovanni Maria Cubeddu 

Corso destinato a: Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute – 

diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali  

Area: Veterinaria 

Partecipanti ECM: 70 

Crediti per partecipanti: 5 

 
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. 
 

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
� Effettuare il 90% delle ore di presenza 



 

 

� La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione 
dei relativi orari) 

� La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 
percepita. 

Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM 
al partecipante. 


