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Un approccio multidisciplinare
Martedì 17 gennaio 2023
dalle 19.00 alle 23.30 
Martedì 24 gennaio 2023 
dalle 19.00 alle 23.30
 
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della Provincia di Brescia
Via Lamarmora 167 - Brescia

ONE HEALTH:
CONVIVENZA UOMO ANIMALE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
“BRUNO UBERTINI”
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

Con il patrocinio di 

In collaborazione con 



Nella vita di tutti i giorni è sempre più stretto il rapporto tra l’uomo e l’animale, una convivenza che 
porta con sé molti benefici ma che necessita di cura e conoscenze adeguate per far fronte anche ai 
rischi conseguenti.
Le zoonosi sono infezioni naturalmente trasmissibili tra differenti specie animali e l'uomo e costituiscono 
oggi, anche nei paesi sviluppati, un problema emergente e di non trascurabile importanza.
Mutamenti climatici, flussi migratori umani, crescita degli scambi internazionali e guerre, favoriscono 
sia il riemergere di malattie considerate rare, sia l'introduzione in nuove aree geografiche di organismi 
potenzialmente patogeni.
Per buona parte di queste patologie, tuttavia, la maggioranza degli operatori sanitari, spesso, non 
dispone di conoscenze e strumenti appropriati e aggiornati da mettere a disposizione dei propri 
pazienti.
È importante quindi fornire al personale medico – veterinario sia un quadro di riferimento scientifico 
e normativo aggiornato sia una serie di informazioni specifiche e pratiche sulle singole patologie volte 
a favorire collaborazione multidisciplinare e scambio di informazioni, implementare buone pratiche 
di comportamento utili a ridurre i rischi derivanti dalla convivenza uomo-animale, comprese le 
morsicature, evidenziare potenzialità e valenza della relazione con gli animali, sin dall’età pediatrica.

PROGRAMMA - Martedì 17 gennaio 2023

19.00 - 19.15   Registrazione partecipanti

19.15 - 19.30   Saluti istituzionali 
Ottavio Di Stefano, Gaetano Penocchio, Antonio Vitali

Rischi e benefici di una antica amicizia (prima sessione)

19.30 - 19.50 Le dimensioni del fenomeno delle morsicature: misure di prevenzione
Roberta Vitali

19.50 - 20.10  Motivazione e prevenzione delle reazioni aggressive da cane
Federica Manunta 

20.10 - 20.50 L’importanza e le potenzialità della relazione bambino/animale: esperienze di 
Interventi Assistiti con Animali in ambito pediatrico, protocolli igienico sanitario 
adottati; zoonosi inverse
Francesca Mugnai e Klaus Peter Biermann 

20.50 - 21.30    Di Rabbia si muore, una patologia forse dimenticata:
la parola al Medico Veterinario Cristian Salogni
la parola all’Infettivologo Silvio Caligaris

Parliamo di antropo-zoonosi a trasmissione vettoriale (seconda sessione)

21.30 - 22.10    La Leishmaniosi nel cane e nell’uomo:
la parola al Medico Veterinario Andrea Grassi
la parola all’Infettivologo Maurizio Gulletta

22.10 - 22.50   Le Malattie da zecche: 
la parola al Medico Veterinario Michele Dottori
la parola all’Infettivologo Silvio Caligaris 

22.50 - 23.30  Il Virus di West Nile: 
la parola al Medico Veterinario Davide Lelli
la parola all’Infettivologo Lina Tomasoni 

Discussione e conclusioni



PROGRAMMA - Martedì 24 gennaio 2023

19.00 - 19.15   Registrazione partecipanti

19.15 - 19.30   Presentazione
Francesco Castelli

Antibiotico resistenza, combattiamola con l’approccio one health (prima sessione)

19.30 - 20.00 Antibiotico resistenza in età adulta
Liana Signorini

20.00 - 20.30  Antibiotico resistenza in età infantile
Raffaele Badolato

20.30 - 21.00 Antibiotico resistenza nel settore medico veterinario
Giovanni Loris Alborali

Parliamo di zoonosi di interesse veterinario e umano (seconda sessione)

21.00 - 21.50    Brucellosi e Giardiasi:
la parola al Medico Veterinario Mario D’Incau 
la parola all’Infettivologo Giulia Zambolin

21.50 - 22.40   Idatidosi e Cisticercosi:
la parola al Medico Veterinario Matteo Tonni
la parola all’Infettivologo Silvia Odolini

22.40 - 23.30  Toxoplasmosi:
la parola al Medico Veterinario Nicoletta Formenti
la parola all’Infettivologo Lina Tomasoni 

Discussione e conclusioni

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Silvio Caligaris Medico Infettivologo Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Brescia
Gaetano Penocchio Medico Veterinario Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Brescia

RELATORI
Giovanni Loris Alborali Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R 
Raffaele Badolato Direttore Cattedre di Pediatria Università degli Studi di Brescia
Klaus Peter Biermann Infermiere Epidemiologo Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
Silvio Caligaris Medico Infettivologo Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Brescia
Mario D’Incau Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R.
Michele Dottori Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R.
Nicoletta Formenti Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R.
Andrea Grassi Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R.
Maurizio Gulletta Medico Infettivologo SSD Malattie Infettive ad Indirizzo Tropicale
Davide Lelli Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R 
Federica Manunta Medico Veterinario Esperto in Comportamento Educatore/Istruttore cinofilo 
Consigliere SISCA 



Francesca Mugnai Psicologa Clinica Centro Ricerca Antropozoa
Silvia Odolini SSD Malattie Infettive ad indirizzo tropicale
Cristian Salogni Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R.
Liana Signorini Malattie Infettive e Tropicali ASST - Spedali Civili di Brescia
Lina Tomasoni Responsabile SSD Malattie Infettive ad indirizzo tropicale
Matteo Tonni Medico Veterinario I.Z.S.L.E.R.
Roberta Vitali Medico Veterinario Responsabile U.O.S.D. Igiene Urbana Tutela Animali d’Affezione e 
Pet Therapy ATS Brescia
Giulia Zambolin Medico Malattie Infettive e Tropicali ASST Spedali Civili di Brescia

MODERATORI/MODERATRICI
Germano Bettoncelli Medico Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia 
di Brescia
Tiziana Candusso Pediatra Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia 
di Brescia
Antonio Vitali Medico Veterinario Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale ATS Brescia

A CHI SI RIVOLGE
Medici - Medici Veterinari - Medici di Medicina Generale - Pediatri di Libera Scelta - Medici di Continuità 
Assistenziale, per un totale di 200 partecipanti ad incontro (100 in presenza e 100 in collegamento 
streaming).

OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire conoscenze di comportamento corretto nel rapporto con gli animali domestici 
specificamente cani, per la prevenzione di morsicature e comportamenti aggressivi.
Educare ed informare le famiglie, segnatamente con bambini, alla gestione e convivenza canina.
Fornire aggiornamenti sulle principali Zoonosi (eziopatogenesi, indagine diagnostica, protocolli 
terapeutici).
Trattare il tema dell’antibiotico resistenza nella popolazione adulta, infantile e animale (uso e abuso 
di antibiotici).

OBIETTIVI ECM
Linee guida, protocolli, procedure

CREDITI ECM/FORMATIVI E RILASCIO ATTESTATI 
Il percorso formativo si sviluppa in due incontri: martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 19.00 alle ore 
23.30 e martedì 24 gennaio 2023 dalle ore 19.00 alle ore 23.30.
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.W. n.18429 del 23.12.2021 sono stati richiesti i crediti 
ECM per l’evento.
L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente al termine della procedura di accreditamento 
e a coloro che:
- avranno partecipato almeno al 90% delle 8 ore di formazione
- compilato il questionario di customer satisfaction on line accedendo al portale (https://
formazione.sigmapaghe.com _ sezione: le mie iscrizioni) entro 3 giorni dal termine dell’evento 
formativo (dal 25 al 27 gennaio 2023).
Il raggiungimento degli obiettivi formativi sarà attestato dalla relazione finale ad opera del 
Responsabile Scientifico.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Il percorso formativo si sviluppa in due incontri: martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 19.00 alle ore 
23.30 e martedì 24 gennaio 2023 dalle ore 19.00 alle ore 23.30.

Partecipazione con Crediti ECM 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on line entro Mercoledì 11 gennaio 2023:
- per i dipendenti di ATS Brescia accedendo al portale https://formazione.sigmapaghe.com con le 
credenziali utilizzate per l’Angolo del dipendente 
- per i non dipendenti di ATS Brescia accedendo con le proprie credenziali o effettuando la registrazione 
al portale https://formazione.sigmapaghe.com e procedendo con l’iscrizione.

Sarà possibile partecipare in presenza (fino ad un massimo di 100 partecipanti a incontro) e in 
streaming (fino a un massimo di 100 partecipanti ad incontro) per un totale di 200 partecipanti a 
incontro.
Coloro che parteciperanno in streaming con Crediti ECM riceveranno successivamente una mail 
con il link del collegamento.

Partecipazione libera senza Crediti ECM 
È possibile partecipare senza conseguire crediti ECM e attestato di partecipazione collegandosi nelle 
serate di formazione al seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7251529202257332571

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
tel. 030383.8231/8556/8211 
@: formazione@ats-brescia.it 
Funzione di Gestione Relazioni Interne ed Esterne
tel. 030383.8315/8326 
@: comunicazione@ats-brescia.it


