
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
>REGISTRAZIONE AL PORTALE FORMAZIONE 
Prima di accedere alla piattaforma e-learning dell’IZSM è necessario effettuare la registrazione al 
portale della formazione tramite il modulo on-line disponibile al link:  
http://formazione.izsmportici.it  . 
La partecipazione al corso sarà determinata dall’ordine progressivo di registrazione e i partecipanti 
riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta elettronica. 
Si precisa che le iscrizioni sono aperte fino al giorno 7/12/2021 
Nel caso si sia già registrati al portale della Formazione è possibile utilizzare le stesse credenziali per 
accedere alla piattaforma e-learning. 
 
>ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE E-LEARNING   
L’accesso al corso si effettua dalla pagina: https://fad.izsmportici.it                                                  
utilizzando le stesse credenziali del portale della formazione (codice fiscale e password usati per la 
registrazione). 
Per chi non ricordasse la password è possibile recuperarla al link: 
https://formazione.izsmportici.it/password-smarrita. 
E’ possibile accedere alla piattaforma anche con tablet e smartphone. 
  
>ACCREDITAMENTO ECM                          
Per l’acquisizione dei crediti formativi ECM e per ottenere l’attestato di partecipazione è indispensa-
bile la presenza al 90% delle ore di formazione e la corretta compilazione del questionario di valuta-
zione della qualità del corso (customer satisfaction)  e del questionario finale di apprendimento, di-
sponibili in piattaforma, nella pagina dell’evento (sono presenti opportune indicazioni), a partire dalla 
fine delle video lezioni e per i tre giorni successivi.   L’attestato di partecipazione potrà essere scari-
cato successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”,  accedendo alla 
propria area riservata dal seguente indirizzo: https://formazione.izsmportici.it/portfolio.                           
Una volta superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere scaricato successi-
vamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”,  accedendo alla propria area 
riservata dal seguente indirizzo: https://formazione.izsmportici.it/portfolio.                   
Accertarsi di avere una connessione di rete stabile e utilizzare un browser, che sia Firefox, Mozilla, Goo-
gle Chrome o Safari, purché aggiornato. I driver audio dei computer devono essere aggiornati. Il nostro 
servizio, non può intervenire sui singoli computer e nemmeno sulla rete da cui si connettono gli utenti. 
Per essere sicuri che il giorno del webinar  tutto funzioni correttamente si consiglia di fare le 
dovute prove di accesso con l'aula virtuale di prova disponibile in piattaforma entro e non ol-
tre le ore 23.00 del 13 dicembre c.a., di modo che, se ci fossero problemi legati ai firewall aziendali o 
alla connessione, il partecipante possa contattare direttamente il servizio tecnico dell'azienda in cui 
lavora, per verificare che non vi siano blocchi sulla rete. Si precisa che la Segreteria Organizzativa è 
disponibile a supporto dei discenti fino alle ore 15.00  del giorno che precede l’evento. 
                                               
 

LA REGISTRAZIONE AL PORTALE E’ PROPEDEUTICA ALL’ISCRIZIONE AL CORSO DI  FORMAZIONE 

                                                 ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER     
         MEDICI VETERINARI - BIOLOGI - CHIMICI - TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO  

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 9   

 ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 80 PARTECIPANTI (di cui 10 riservati al personale IZSM) 

  14 - 15 dicembre 2021 

  Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
  del Mezzogiorno

ACCESSO IN PIATTAFORMA                
Il webinar sarà erogato                         
attraverso la piattaforma FAD IZSM 
https://fad.izsmportici.it 

 

È possibile accedere alla      
piattaforma fad IZSM anche 
da tablet e smartphone  

SCIENZE FORENSI:  
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE  

IN AMBITO VETERINARIO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORSO On line 

 

 

REGISTRAZIONE                       
AL PORTALE FORMAZIONE 
http://formazione.izsmportici.it 
 
 

 

In collaborazione con 
la Società Italiana delle Scienze Forensi Veterinarie 

 date 
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Prima giornata 14 dicembre 2021 
 

9.00 - Saluti ed apertura dei Lavori                                
Esterina De Carlo - Direttore Sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzo-
giorno 
 

9.15 - Tutela e gestione degli animali nella prospettiva dei nuovi regolamenti Eu-
ropei               
Vincenzo Ugo Santucci - Direttore Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene 
zootecnica e igiene urbana veterinaria - Ministero della Salute  
 

10.05 - Tutela giuridica degli animali d’affezione - criticità normative ed operative 
Diana Russo - Magistrato 
 

10.40 - Le Scienze Forensi Veterinarie a servizio della società     
Orlando Paciello - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Univer-
sità “Federico II” di Napoli 
 

11.15 - Confronto/dibattito tra pubblico e relatori, guidato dal moderatore 
 

11.35 - Pausa 
 
11.50 - La Medicina Forense Veterinaria a supporto della lotta ai reati contro gli 
animali               
Rosario Fico - Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria -  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana 
 

12.25 - Implicazioni delle Scienze Forensi nella pratica clinica veterinaria    
Donatella Fazzari - Medico Veterinario L.P. 
 

13.00 - Potenzialità e limiti dell’entomologia nella Medicina Forense                   
Stefano Vanin  - DISTAV - Università degli Studi di Genova 
 

13.35 /14.00 - Confronto/dibattito tra pubblico e relatori, guidato dal moderatore 
 
 
 
 

 

MODERATORI 
Giovanna Fusco - Gianluca Miletti  

CONTATTI 
formazione@cert.izsmportici.it 
  
 
081.7865218-355-309 

Seconda giornata 15 dicembre 2021 
 

9.00 -  L’esperienza dell'unità di Medicina Forense Veterinaria dell'IZSM         
Gianluca Miletti - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
 

9.35 - L’Istologia a supporto della diagnosi in Medicina Forense Veterinaria   
Barbara degli Uberti - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
 

10.10 - Scienze Forensi: contributo della chimica nella definizione della scena 
del crimine             
Laura Marigliano - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
 

10.45 - Confronto/dibattito tra pubblico e relatori, guidato dal moderatore 
 

11.05 - Pausa 
 

11.20 - La biologia molecolare al servizio della Medicina Forense Veterinaria 
Giorgia Borriello - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
 

11.55 - Dalla scena del crimine allo smaltimento dei campioni: applicazione delle 
ISO 21043 e 17025 a garanzia delle parti        
Nicola Pozzato - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 

12.30 - La diagnostica per immagini nella Medicina Forense Veterinaria         
Leonardo Meomartino - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, 
Università “Federico II” di Napoli 
 

13.05 - Risoluzione di casi forensi mediante approccio integrato interlaboratori-
stico.  Casi pratici                                                                                                      
Emanuela Sannino - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno             
 

13.40 - Confronto/dibattito tra pubblico e relatori, guidato dal moderatore 
 

14.00 - Chiusura dei Lavori 

MODERATORI 
Giovanna Fusco                
Gianluca Miletti   

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Gianluca Miletti - Barbara degli Uberti 
Giorgia Borriello 

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato 
che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.   


