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• Aeroporto
Autobus navetta per stazione ferroviaria.
• Autostrada
Uscita “Verona sUd”, autostrada “milano-Venezia”.
seguire le indicazioni per “Centro Città”.
• Ferrovia
stazione porta nuova; autobus n. 11 - 12 - 13 - 72,
fermata “piazza Bra”.
• Parcheggi
Arena - Via pallone - piazza Cittadella - Arsenale piazza renato simoni - Via Città di nimes.

ospedale sacro Cuore - don Calabria, negrar (Vr)
Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 5 “FriUli
oCCidentAle”, presidio ospedaliero santa maria
degli Angeli - pordenone

Segreteria Scientifica

Azienda ospedaliero-Universitaria Careggi
Firenze

Centro per le mAlAttie tropiCAli
ospedale “sacro Cuore - don Calabria”

Dott.ssa Anna Beltrame

ECM
provider standard regione Veneto id 18 istituto don Calabria
ospedale sacro Cuore.
il convegno è rivolto a: medici, Assistenti sanitari, Biologi, tecnici
di laboratorio, Veterinari, infermieri.

Modalità di iscrizione
Accedere al sito dell’ospedale
www.sacrocuoredoncalabria.it
e scegliere “Formazione” dal menu; sotto la voce “accesso
esterni” è presente la dicitura «per accedere e iscriversi ai corsi
bisogna essere registrati. se non sei registrato, clicca qui»;
seguire le indicazioni e completare la registrazione; selezionare
“iscrizione ai corsi”; nella stringa di ricerca immettere il titolo
del corso; cliccare su “dettagli” e selezionare “iscrivi”.
le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. È previsto
un numero massimo di 200 partecipanti.

Segreteria Organizzativa

Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Le malattie
trasmesse
dalle zecche in area
locale e tropicale
Venerdì 29 giugno 2018
Sala Convegni
Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra - Verona

UFFiCio FormAZione

ospedale “sacro Cuore - don Calabria”
Via don A. sempreboni, 5 - 37024 negrar Verona
tel. 045.6013208 - Fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it

Con il patrocinio di
Con il patrocinio di

Presentazione
nel nord-est dell’italia, così come in tutta
europa, è descritto un incremento del numero di
casi di malattia di lyme e di infezione da tBe virus
oltre all’emergenza di altre malattie trasmesse
dalla zecca ixodes ricinus. studi entomologici
effettuati nelle nostre aree rurali evidenziano la
presenza anche di rickettsiae spp, Anaplasma
phagocytophilum, Babesia e Borrelia miyamotoi,
germi la cui manifestazione clinica è poco nota al
clinico.
parallelamente è stato registrato un aumento
dei flussi turistici verso i paesi tropicali in cui sono
diffusi altri germi trasmessi dalle zecche.
infine, il crescente flusso di migranti dall’Africa
ha portato il clinico ad ampliare il suo panorama
diagnostico di fronte ad una sindrome febbrile.
Questo convegno si pone come obiettivo di
approfondire l’epidemiologia delle malattia
trasmesse dal morso di zecca presenti nell’italia
del nord-est e in aree tropicali per facilitare la
gestione diagnostica e clinica dei soggetti
sintomatici che riferiscono una esposizione a
rischio (soggiorno in area endemica o morso di
zecca).
in particolare, si approfondiranno le manifestazioni cliniche, le indagini di laboratorio
disponibili e gli schemi terapeutici efficaci per la
maggioranza dei germi trasmessi dalle zecche.
in termini di prevenzione si prenderanno in
esempio le esperienze della vaccinazione per la
tBe in aree endemiche.

Programma
08.30
09.00
09.10

registrazione partecipanti
saluto delle Autorità

LE MALAttiE trASMESSE dALLE zECChE
in ArEA LOCALE
moderatore: dott. pAolo lAnZAFAme

09.40

Borrelia miyamotoi questa sconosciuta
dott.ssA mAriA merelli

Tick-Borne Encephalitis

dott. ermeneGildo FrAnCAVillA

12.45

Esperienza del Friuli Venezia Giulia
nell’utilizzo del vaccino per la TBE
dott.ssA lindA GAllo

13.10

Lunch

presentazione del gruppo di lavoro
infettivologi del triveneto sulla “Gestione
del morso di zecca e delle malattie
trasmesse da morso di zecca (TBD)”

LE MALAttiE trASMESSE dALLE zECChE
in ArEA trOPiCALE

proF. roBerto lUZZAti

14.10

Epidemiologia delle malattie trasmesse
dalle zecche: studi entomologici in Italia
proF.ssA GioiA CApelli

10.05

12.20

introduzione
proF. Zeno BisoFFi, dott.ssA AnnA BeltrAme

09.15

11.55

lettura magistrale: Update on TickBorne Rickettsioses emerging in
Mediterranean Areas

moderatore: proF. AlessAndro BArtoloni

Le rickettsiosi nei viaggiatori
dott.ssA AnnA BeltrAme

14.35

Le febbri ricorrenti
dott. lorenZo ZAmmArChi

15.00

Gestione del viaggiatore.
Quando sospettare una TBD
dott. AndreA rossAnese

proF. didier rAoUlt

11.00

Coffee break

15.25

Compilazione questionario eCm

11.30

La malattia di Lyme precoce:
una malattia... “vecchia di zecca”

16.00

riunione del gruppo di lavoro infettivologi del triveneto sulla “Gestione del
morso di zecca e delle malattie
trasmesse da morso di zecca (TBD)”

17.00

Chiusura del Convegno

dott. serGio VentUrini

