
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  entro e non oltre il giorno 8/11/2021. 
La partecipazione al corso sarà determinata dall’ordine progressivo di registrazione e i parteci-
panti riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta elettronica. 
Nel caso si sia già registrati al portale della Formazione è possibile utilizzare le stesse credenzia-
li 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 indi-
spensabile la presenza al 90% delle ore di formazione e la corretta compilazione del questiona-
rio di valutazione della qualità del corso (customer satisfaction)  e del questionario finale di 
apprendimento, disponibili 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 ECM sarà disponibile nei giorni successivi al completamento dei questionari sul por-
tale della formazione nelle pagine del portfolio formativo personale  all’indirizzo: 
https://formazione.izsmportici.it/portfolio.                   
Accertarsi di avere una connessione di rete stabile e utilizzare un browser, che sia Firefox, Mozilla, 
Google 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 connet-
tono 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 piat-
taforma entro e non oltre le ore 23.00 del 14 novembre c.a., di modo che, se ci fossero pro-
blemi 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    

TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO  

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 4      

 ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 70 PARTECIPANTI  

 

DATA: 15 novembre 2021 

  Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
  del Mezzogiorno

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

OBIETTIVI 

 

È possibile accedere alla      
piattaforma fad IZSM da   
tablet e smartphone  

 

Paratubercolosi bovina e bufalina:              
l'importanza di una visione interdisciplinare  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fornire ai discenti un aggiornamento tecnico-scientifico riguardante lo stato dell'arte 
della paratubercolosi sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla specie bu-
falina;                                                                                       
Sensibilizzare veterinari dipendenti pubblici e veterinari liberi professionisti nei confronti 
della paratubercolosi in modo da implementare le adesioni al Piano Volontario Nazio-
nale.  

 

 CORSO On line 
 

 

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

 

 

 

 

 
 

ORARIO 
Dalle 14.00 alle 17.30 



14:00 - Saluti Autorità  

Esterina De Carlo - Direttore Sanitario IZSM 

Norma Arrigoni - Responsabile Centro di Referenza Nazionale Paratu-
bercolosi IZSLER   

Francesca Lanzillo - Rappresentante del Settore Veterinario della Regio-
ne Campania per la Sanità Animale 

14:30 - Stato sulle conoscenze e novità legislative                                    
Norma Arrigoni  

15:00 - Indagine di siero prevalenza in Regione Campania nella spe-
cie bufalina e applicabilità del Piano Nazionale - CRENBUF             
Esterina De Carlo 

15:30 - Esperienze sul territorio campano                                                                                       
Carlo Ferrara 

16:00 - Diagnostica della paratubercolosi nei ruminanti      Giovanna 
Matteo Ricchi 

16:20 - Valutazione dei profili di resitenza genetica alla paratuber-
colosi                            
Piera Mazzone 

16.40 - Analisi del microbiota intestinale. Può avere un ruolo nel 
controllo della paratubercolosi?         
Luigi Orrù    

17.00 - L’importanza della motivazione degli allevatori nella gestio-
ne della malattia in allevamento                  
Chiara Anna Garbarino 
 
 

 

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

  

17:30 - Proiezione dell’intervento del Professore William Davis 
Dipartimento di Microbiologia e Patologia Veterinaria, 
College of Veterinary Medicine, Washington State University 

nello Stato di Washington dal titolo: Progress towards developing vaccines 
against mycobacterial pathogens - (Progressi sullo sviluppo di vaccini con-
tro patogeni micobatterici) dalla piattaforma vimeo.com  
 

Al fine di visualizzare correttamente i contenuti dal sito vimeo.it è opportuno 
verificare con i servizi tecnici della propria azienda la connessione e si ci so-
no firewall aziendali che ne possono bloccare la corretta visione. 
                       

18:00 - Chiusura dei Lavori  
 

 

      RESPONSABILI SCIENTIFICI 
  

Esterina De Carlo - IZSM 

Chiara Anna Garbarino - IZSLER        

Alessandra Martucciello - IZSM 

       

           MODERATORE 

    Giorgio Galiero - IZSM 

 

CONTATTI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

formazione@cert.izsmportici.it 
 

 

                                                                

                                               081.7865218-355-309 

Relatori 
Norma Arrigoni - IZSLER 

William Davis - Stanford University - California 

Esterina De Carlo - IZSM 

Carlo Ferrara - ASL CE          

Chiara Anna Garbarino - IZSLER   

Piera Mazzone - IZSUM                

Luigi Orrù - CREA                 

Matteo Ricchi - IZSLER                                                    


