Approccio One Health per la
Salute Pubblica
14 dicembre 2021
12 gennaio 2022
18 gennaio 2022
09.00 – 13.00

Centro Regionale per la Salute Globale – CERSAG

In collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità
Formazione a Distanza (FAD) Sincrona
Per l’accesso al corso è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso il computer deve
essere munito di audio, microfono, webcam.

Corso del Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del
S.S.R. dell’Umbria (DGR N. 997 DEL 20/10/2021)

PREMESSA
La visione olistica-globale One Health parte dall’assunto che la salute delle persone è intrinsecamente
legata a quella degli animali e dell’ambiente, pertanto qualsiasi modello sanitario ad essa ispirato deve
prevedere un’integrazione interdisciplinare, coordinata e trasparente delle professionalità che operano in
settori diversi della sanità pubblica e non solo. One Health, pertanto, promuove l’applicazione di un
approccio collaborativo e multi professionale per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno
origine dall’interfaccia tra ambiente animali ed ecosistemi umani.
Per migliorare l’efficacia dell’approccio “One Health”, vi è la necessità di stabilire un migliore equilibrio
settoriale tra i gruppi e le reti esistenti, in particolare tra veterinari e medici, e per aumentare la
partecipazione degli operatori ambientali e del settore faunistico, così come di sociologi, decisori
istituzionali ed esperti dello sviluppo sostenibile senza trascurare le disuguaglianze e le diversità.
La visione globale della salute, quindi, esce dal campo scientifico, ormai ricco di evidenze, e diventa oggetto
di confronto culturale e politico. Di politica della salute e della sanità, ovviamente, ed è in questa direzione
che bisognerà lavorare ancora di più nel prossimo futuro.

OBIETTIVI DIDATTICI
Il corso vuole rappresentare un’occasione per condividere il modello One Health e diffonderne i principi,
considerando la centralità di tale approccio anche nel nuovo Piano Nazionale di Prevenzione e per gli
obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare, si intende partire da una visione globale ed internazionale quale
strumento per leggere una serie di fenomeni, quali antimicrobicoresistenza, malattie emergenti e zoonosi.
Questa impostazione rappresenta un contributo fondamentale per il lavoro in area sanitaria dei
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, per le Aziende Ospedaliere, per i MMG e i PLS, per la
Sanità Veterinaria ma anche per operatori e professionisti di attività di settori specifici correlati a tali
tematiche dove l’aspetto sociale ed antropologico sono altrettanto importanti.

PROGRAMMA DIDATTICO
14 dicembre 2021
Il modello di riferimento dell’ottica One Health a livello internazionale
08.45-09.00 Ingresso dei partecipanti
09.00-09.30 Saluti
Massimo Braganti – Direzione regionale Salute e Welfare, Regione Umbria
Umberto Agrimi – Direzione Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità
pubblica veterinaria, Istituto Superiore di Sanità
Stefano Brancorsini – Università degli Studi di Perugia
Vincenzo Caputo – Direzione Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle
Marche “Togo Rosati”
09.30-10.00 One Health: Reti internazionali e governance – Umberto Agrimi
10.00-10.30 One Health e G20 - Maria Grazia Dente
10.30-11.00 Nutrizione, ambiente e salute - Marco Silano
11.00-11.15 Pausa

11.15-11.45 Pandemia Covid-19, disuguaglianze socio-economiche ed equità: quali sfide per il sistema
sanitario italiano? - Margherita Giannoni
11.45-12.15 Applicazione della One Health per migliorare la salute e la resilienza delle comunità pastorali in
Africa Orientale – Daniela Rana
12.15-12:45 … - Giorgia Angeloni
12:45-13:00 Discussione e conclusioni

12 gennaio 2022
La One Health in pratica: Antimicrobico-resistenza
09.00-09.30 Ripresa dei lavori
09.30-10.00 - Anne Marie Kaesbohrer
10.00-10.30 - Gianpaolo Bucaneve
10.30-11.00 Il monitoraggio dell’antibioticoresistenza nelle produzioni primarie in Italia e in Europa –
Alessia Franco
11.00-11.15 Pausa
11.15-11.45 Contrasto all'antimicrobico-resistenza: un esempio di approccio one health in itticoltura –
Giulio Severi
11.45-12.15 Comunicazione rispetto ad antimicrobicoresistenza – Eva Benelli
12.15-13.00 Discussione e conclusioni

18 gennaio 2022
La One Health in pratica: Malattie emergenti e zoonosi
09.00-09.30 Epatite E - Elisabetta Suffredini
09.30-10.00 Covid e animali - Nicola Decaro
10.00-10.30 Nuovi e vecchi vettori - Claudio Deliberato
10.30-11.00 West Nile and Usutu: Flaviviruses on rise - Giuseppe Giglia
11.00-11.15 Pausa
11.15-11.45 Rischi tossicologici: un aspetto emergente della One Health – Alberto Mantovani
11.45-12.15 Applicazione della One Health per lo studio della brucellosi nelle comunità pastorali del nord
Kenya - Micol Fascendini
12.15-13.00 Discussione e conclusioni

DATE 14 dicembre 2021, 12 gennaio 2022, 18 gennaio 2022
DURATA DEL CORSO 12 ore

RELATORI/DOCENTI
Alberto Mantovani - Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria – Istituto
Superiore di Sanità
Maria Grazia Dente - Centro Nazionale per la salute globale– Istituto Superiore di Sanità
Marco Silano - Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria – Istituto
Superiore di Sanità
Margherita Giannoni - Public and Health Economics, Department of Economics – Università degli studi di
Perugia
Daniela Rana – Comitato Collaborazione Medica CCM-Amref
Anne Marie Kaesbohrer - Risikobewertung (BfR) Federal Institute for Risk Assessment (BfR, Berlin, Germany)
Chair of Institute
Gianpaolo Bucaneve - Centro Regionale di Farmacovigilanza dell'Umbria
Alessia Franco - Centro di Referenza Nazionale per l'Antibiotico-resistenza
Giuseppe Giglia - Università degli Studi di Perugia - Utrecht University Olanda
Giulio Severi - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
Eva Benelli – Zadig Srl
Elisabetta Suffredini - Laboratorio nazionale di riferimento per i virus di origine alimentare – Istituto
Superiore di Sanità
Nicola Decaro – Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Claudio Deliberato - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri
Micol Fascendini – Comitato Collaborazione Medica CCM-Amref
Giorgia Angeloni – Veterinari Senza Frontiere Italia

DESTINATARI
Tutte le figure sanitarie ed eventuali professioni specifiche di settori attinenti e tutti gli operatori ed i
professionisti afferenti ad aree affini a livello nazionale.

OBIETTIVO ECM NAZIONALE
Codice Evento 10106-132
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali
Il corso fornirà n. 18 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza (90%),
supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo
all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere all’area riservata
si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8
(salvo modifiche da parte dell’utente).

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO E RESPONSABILE SCIENTIFICO
Enrica Ricci - Dirigente Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare Regione
Umbria
COMITATO SCIENTIFICO
Marco Cristofori - Centro Regionale Salute Globale - CERSAG, AUSL Umbria2
Carmen Maresca - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
Gaia Scavia - Istituto Superiore di Sanità
Fabrizio Passamonti - Università degli studi di Perugia
Elisa Marceddu - Centro Regionale Salute Globale – CERSAG
ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it entro
il 12 Dicembre.

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale
Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it

Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.gov.it 075-5159734

