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Convegno

ANALISI EPIDEMIOLOGICA DI DUE MALATTIE INFETTIVE ORFANE:
ECHINOCOCCUS E TRICHINELLA
19 febbraio 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Malattie Infettive, Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette
e
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
N° ID: 103D19
Rilevanza
Il Programma 2016 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) ha promosso
un progetto nell’Area Azioni Centrali per supportare l’analisi epidemiologica e di contesto di malattie
ritenute orfane, come la trichinellosi, l’echinococcosi e la listeriosi, al fine di valutare la necessità e la
fattibilità dell’eventuale istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza. L’evento formativo presenterà i
contenuti sviluppati nel progetto Analisi epidemiologica di alcune malattie infettive orfane (trichinella,
lysteria, echinococco), con riguardo alle malattie orfane echinococcosi e trichinellosi.
Scopo e obiettivi
Lo scopo dell’evento è quello di fornire il quadro attuale della diagnostica e dell’epidemiologia italiana della
trichinellosi ed dell’echinococcosi cistica umana. Gli obiettivi sono: 1) illustrare il quadro epidemiologico
delle due infezioni in Italia in base ai dati attualmente a disposizione; 2) illustrare i sistemi diagnostici e di
sorveglianza attualmente in essere; 3) illustrare le proposte sviluppate per il miglioramento della sorveglianza
di queste due infezioni, al fine di meglio quantificare il “burden” di queste zoonosi parassitarie.
L’evento rappresenta il momento conclusivo nell’ambito del Progetto Percorso diagnostico-assistenziale
delle IST: individuazione di criticità ed inappropriatezze nei percorsi; proposte operative di
implementazione del sistema territoriale per un corretto inquadramento diagnostico-assistenziale, realizzato
con il supporto finanziario del Ministero della Salute.
Obiettivo formativo ECM
Epidemiologia - Prevenzione e Promozione della Salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Metodo didattico o di lavoro
Relazioni e tavola rotonda finale per la discussione dei risultati del progetto.
PROGRAMMA
Martedì 19 febbraio
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Benvenuto e introduzione alla giornata
A. Casulli, S. D’Amato

9.40

Ruolo dell’ISS nella sorveglianza delle malattie infettive (DPCM)
G. Rezza (sostituto: P. Pezzotti)

10.00

Epidemiologia dell’echinococcosi cistica in Europa
A. Casulli (sostituto: F. Tamarozzi)
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10.20

Il Registro Europeo dell’Echinococcosi Cistica (ERCE): un focus sui centri italiani
P. Rossi (sostituto: F. Tamarozzi)

10.40

Flussi informativi dell’echinococcosi cistica nel settore di medicina umana
P. Scognamiglio (sostituto: F. Ferraro)

11.00

La diffusione in Italia dell’echinococcosi cistica: valutazione dei ricoveri ospedalieri
P. Pezzotti (sostituto: L. Busani)

11.20

Coffee break

11.40

Echinococcosi cistica: stadiazione, definizione di caso, e nuovo manuale tecnico del WHO-IWGE
F. Tamarozzi (sostituto: A. Casulli)

12.00

L’utilizzo dei flussi informativi per migliorare la conoscenza del carico di malattia da
echinococcosi cistica umana: una proposta di lavoro
L. Busani (sostituto: P. Pezzotti)

12.10

Sintesi del lavoro e raccomandazioni future per la sorveglianza dell’echinococcosi umana
A. Casulli (sostituto P. Pezzotti), P. Pezzotti (sostituto: A. Casulli)

13.00

Lunch

14.00

Epidemiologia dell’infezione da Trichinella spp. e della trichinellosi in Italia mediante un
approccio “One Health”
E. Pozio (sostituto: M.A. Gomez Morales)

14:30

Analisi dei dati amministrativi nazionali sulle dimissioni ospedaliere in seguito a trichinellosi e
confronto con i dati dal Laboratorio Nazionale di Referenza per Trichinella
A. Ludovisi (sostituto: M.A. Gomez Morales)

14.50

Principali risultati del progetto sulla diagnostica di laboratorio dell’infezione umana
M.A. Gomez Morales (sostituto: A. Ludovisi)

15.10

Coffee break

15.30

Problemi clinici e diagnostici della trichinellosi: linee guida e gestione dell’infezione
F. Bruschi (Sostituto E. Pozio)

15.50

Diffusione dell’informazione sull’epidemiologia e diagnosi della trichinellosi nell’ambito del
servizio sanitario nazionale: verso un registro italiano per la trichinellosi
P. Pezzotti (sostituto: L. Busani)

16.10

Integrazione delle sorveglianze della trichinellosi e dell’echinococcosi cistica con il sistema
nazionale di segnalazione delle malattie infettive.
S. D’Amato (sostituto: M.A. Gomez Morales)

16.30

Discussione finale

16.45

Consegna e compilazione dei test ECM e del questionario di valutazione dell’evento

17.00

Chiusura della giornata
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RELATORI E SOSTITUTI
Fabrizio Bruschi – Dipartimento di Ricerca traslazionale, N.T.M.S., Università di Pisa, Pisa
Luca Busani - Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Adriano Casulli - Dipartimento di Malattie Infettive, WHO Collaborating Centre for the Epidemiology,
Detection and Control of Cystic and Alveolar Echinococcosis, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Stefania D’Amato - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute, Roma
Federica Ferraro (sostituto) - UO di Epidemiologia Clinica, INMI “L. Spallanzani” IRCCS, Roma
Maria Angeles Gomez Morales - Dipartimento di Malattie Infettive, Laboratorio Nazionale di Referenza
per Trichinella, Istituto Superiore di Sanità, Roma (Sostituto A Ludovisi))
Alessandra Ludovisi - Dipartimento di Malattie Infettive, Laboratorio Nazionale di Referenza per
Trichinella, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Patrizio Pezzotti, Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Edoardo Pozio, già Direttore del Laboratorio Nazionale di Referenza per Trichinella,
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Patrizia Rossi, Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Paola Scognamiglio, UO di Epidemiologia Clinica, INMI “L. Spallanzani” IRCCS, Roma
Francesca Tamarozzi, Dipartimento di Malattie Infettive, WHO Collaborating Centre for the
Epidemiology, Detection and Control of Cystic and Alveolar Echinococcosis, Istituto Superiore di Sanità,
Roma
Responsabili Scientifici dell’evento
ADRIANO CASULLI - Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 2896
E-mail: adriano.casulli@iss.it
STEFANIA D’AMATO - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute
Tel. 06 5994 3515
E-mail: stdamato@sanita.it
Segreteria Scientifica
ADRIANO CASULLI - Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 2896
E-mail: adriano.casulli@iss.it
MARIA ANGELES GOMEZ MORALES - Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 2078
E-mail: mariangeles.gomezmorales@iss.it
STEFANIA D’AMATO - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute
Tel. 06 5994 3515
E-mail: st.damato@sanita.it
Segreteria Organizzativa
ALESSIA CARATELLI, VERONICA BIZZOTTI
Segreteria del Dipartimento di Malattie infettive, Istituto Superiore di Sanità
Tel. +39 06 49906133/6130
E-mail: segreteria.dmi@iss.it
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
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Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato all’epidemiologia,
la sorveglianza, la diagnosi e la presa in carico sanitaria della trichinellosi e dell’echinococcosi cistica
umana.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere
debitamente compilata, stampata, firmata e inviata via fax, oppure digitalizzata ed inviata per e-mail, alla
Segreteria Organizzativa entro il 13/02/2019.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante fatta
eccezione per i partecipanti espressamente invitati all’evento in quanto coinvolti nello svolgimento di una o
più attività del progetto stesso.
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare
professione e disciplina sanitaria.
Modalità di selezione dei partecipanti
I partecipanti espressamente invitati all’evento in quanto coinvolti nello svolgimento di una o più attività del
progetto stesso saranno selezionati e contattati entro e non oltre il 31 Dicembre 2018. I restanti partecipanti
saranno selezionati in base alla data di invio del modulo di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. L’ammissione all’evento sarà confermata via email da parte della Segreteria Organizzativa entro
il 14/02/2019.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del convegno è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, che consisterà in un
questionario a risposta multipla. Inoltre verrà somministrato un questionario di gradimento dell'evento.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: Medico-chirurgo (Discipline:
Allergologia e immunologia clinica, Gastroenterologia, malattie dell’ apparato respiratorio, Malattie
infettive, Medicina interna, Pediatria, Chirurgia generale, Microbiologia e virologia, Patologia clinica
[laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia], Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Igiene
degli alimenti e della nutrizione, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Epidemiologia), Veterinario
(Discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Igiene prod. trasf. commercial.
conserv. e tras. Alimenti di origine animale, Sanità animale), Biologo, Tecnico saniario di Laboratorio
Biomedico.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell'apposito registro presenze.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento
ECM espletate.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

