
 

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 
MEDICI VETERINARI 

 CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 11 
ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 55 PARTECIPANTI  

(di cui 8 riservati al personale IZSM) 

Modalità di iscrizione 
Il corso è gratuito e la partecipazione all’evento sarà determinata dall’ordine progressivo di 
registrazione e i partecipanti riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta 
elettronica. 

Si ricorda che per la partecipazione al corso è necessario essere registrati al portale della for-
mazione. Qualora non si fosse registrati e/o non si ricordasse la password è possibile recupe-
rarla al link: https://formazione.izsmportici.it  
Si precisa che le iscrizioni sono aperte fino al giorno 22 novembre 2022 

Sistema di Rilevamento Presenze Eventi Formativi        
Il rilevamento delle presenze per tutti i partecipanti dipendenti e non dipendenti dell’IZSM 
(Responsabili Scientifici/Discenti/Relatori/Moderatori) sarà effettuato mediante firma autografa 
su supporto cartaceo.      

Sistema di espletamento Questionari Valutazione e Apprendimento 

I Questionari saranno disponibili dalle ore 11.00 del  giorno 1/12/2022 alle ore 23.45 del giorno 
5/12/2022 (attendere e-mail di attivazione), sul portale della formazione all’indirizzo: 
http://formazione.izsmportici.it  attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali. Si precisa che 
una volta compilato ed inviato il questionario non sarà più ripetibile così come previsto dal re-
golamento AGENAS.  

Accreditamento e attestato  ECM  
Per l’acquisizione dei crediti formativi  e per il rilascio dell’attestato ECM è indispensabile: 

 la presenza all’evento al 90% 

 il superamento della prova di apprendimento (75% risposte esatte) 

Una volta superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere scaricato 
successivamente alla ricezione di una mail di conferma “disponibilità attestato”,  acce-
dendo alla propria area riservata dal seguente link: http://formazione.izsmportici.it  
 

Attestato di partecipazione  
L’ attestato di partecipazione al corso potrà essere scaricato successivamente alla ricezione di 
una mail di conferma “disponibilità attestato”, accedendo alla propria area riservata dal 
seguente link:http://formazione.izsmportici.it    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Aree di allevamento - Sostenibilità 
e Sviluppo in Sicurezza Alimentare 

 
 

29 e 30 novembre 2022 
Salone delle Conferenze                                                
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
Via Salute 2 - 80055 Portici (Na) 

RESPONSABILI SCIENTIFICI                  

Maurizio Della Rotonda          
Dirigente Medico Veterinario U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterina-
ria Regione Campania 
Gianluigi Paduano          
Dirigente Medico Veterinario U.O.S. Ittiopatologia IZSM 

 
MODERATORI 
Ciro Sbarra - Direttore Tecnico C.Ri.S.Sa.P. - Area molluschicoltura 
Maria Stefanelli - Dirigente Medico Veterinario ASL Napoli 2 Nord - Area molluschi-
coltura 
 

CENTRO ATTIVITA’ FORMATIVE IZSM                           
CONTATTI   
tel 081.7865218-355                                                            
e-mail formazione@cert.izsmportici.it 
www.izsmportici.it 

http://formazione.izsler.it/�


29 novembre 2022 
 
8.30 - Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 - Apertura dei Lavori 
Paolo Sarnelli - Responsabile U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria 
Regione Campania 
Esterina De Carlo - Direttore Sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mez-
zogiorno 
Aniello Anastasio - Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali UNINA 
 
9.30 - Introduzione 
Maurizio Della Rotonda - Responsabile Scientifico 
 
10.00 - Caratteristiche nutrizionali dei molluschi bivalvi  
Andrea Tondini - Dirigente Medico Asl Napoli 2 Nord 
 
11.00 - Pausa caffè 
 
11.15 - Organizzazione di produttori: Basi normative, funzioni e potenzialità 
Fabio Postiglione - Presidente O.P. Mytilus Campaniae 
 
12.15 - Molluschicoltura in alto Adriatico: aspetti tecnici-produttivi 
Fabio Borghesan - Biologo specialista in acquacoltura 
 
13.15 - Pausa pranzo 
 
14.15 - Assegnazione di zone marine per l’acquacoltura in Campania 
Giovanna Marino - Dirigente Medico Veterinario, Area sviluppo sostenibile acqua-
coltura nelle acque interne, transizione e marino costiere, ISPRA  
 
15.15 - Predazione ed acquacoltura: possibili implicazioni sulla sicurezza alimentare 
Giorgio Smaldone - Dirigente Medico Veterinario ASL CE 
 
16.15 - Mitilicolture e specie aliene: interazioni nel Mar Mediterraneo  
Fabio Crocetta - Biologo marino Stazione Zoologica Anton Dohrn 
 
17.15 - Chiusura dei Lavori 
 
 
 

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane s
sentazioni 

30 novembre 2022 
 
8.30 - Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 - Centro di spedizione galleggiante. Aspetti normativi ed operativi 
Alfonso Appierto - Andrea Ariano - Dirigenti veterinari Asl Napoli 2 Nord 
 
10.00 - Produzione primaria ed ecosostenibilità 
Raffaele Marrone - Professore Associato Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali - UNINA 
 
11.00 - Pausa caffè 
 
11.15 - Fonti di contaminazione, modalità di censimento e aggiornamento 
Lucio De Maio - Responsabile UO Mare Direzione Tecnica, ARPAC 
 
12.15 - IZSM: laboratorio di riferimento per la ricerca di fitoplancton tossico nelle ac-
que di produzione e di stabulazione di MBV in Campania 
Doriana Iaccarino - Collaboratore Tecnico Sanitario esperto , Ittiopatologia, IZSM 
 
13.15 - Pausa pranzo 
 
15.15 Marea rossa nel Lago d'Averno: intervento del C.Ri.S.Sa.P. nella gestione 
dell’emergenza cianotossine 
Gianluigi Paduano - Dirigente Medico Veterinario, Ittiopatologia, IZSM 
 
16.15 - Chiusura dei Lavori 
 

 

 

suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.  E’ proibito filmare o fotografare le pre-
dei relatori  
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