Obiettivo del Corso:
L’evento si propone di presentare ai
Partecipanti la descrizione tecnico-scientifica e
quella della gestione legislativa e sanitaria della
Toxoplasmosi, in Italia ed in Europa ed inoltre,
attraverso i lavori della tavola rotonda, si prefigge
l’obiettivo di definire le strategie nazionali per il
miglioramento di tali gestioni.
La Toxoplasmosi pur rappresentando in
Europa, secondo stime dell’OMS del 2015, il 20%
di tutte le zoonosi alimentari e pur interessando circa
un milione di persone, non riceve le dovute
attenzioni finalizzate alla prevenzione sanitaria ed
alla valutazione epidemiologica dei casi umani che
dovrebbe essere condotta in stretta sinergia tra la
componente medica e quella veterinaria del SSN.
Sebbene l’interesse per la malattia da parte
dei ricercatori e dei medici e veterinari sia ampio,
come è dimostrato dal proliferare di lavori scientifici
e dalle sempre più frequenti richieste di intervento
diagnostico su matrici alimentari e biologiche
veterinarie, queste
attività sono lasciate
all’organizzazione individuale e non aderiscono ad
un programma nazionale che sarebbe opportuno
organizzare.
Il Ce.Tox, Centro di Referenza Nazionale
per la Toxoplasmosi, strumento operativo del
Ministero della Salute, attraverso questo evento,
vuole adoperarsi affinchè possano emergere le
criticità sulle quali è opportuno che il SSN agisca
per migliorare la gestione della Toxoplasmosi in
Italia.
Il coinvolgimento alla tavola rotonda di ben
quattro Direzioni Generali del Ministero della Salute
e di tutti i Relatori, ha l’intento di
affrontare il tema della gestione della Toxoplasmosi

a livello apicale ed in tutta la sua complessità che
contempla la valutazione dell’esaustività della
legislazione vigente, l’adozione di efficaci misure di
prevenzione e comunicazione, la definizione di
percorsi rigorosi e virtuosi di indagine
epidemiologica per ciascun caso rilevato, l’analisi del
rischio, le misure da adottare per garantire la
sicurezza alimentare del consumatore e quelle per
garantire la sanità animale ed ambientale, la
valutazione dell’efficace attività di diagnosi del
laboratorio di analisi cliniche e veterinarie ed infine
la formazione e la sensibilizzazione delle varie
componenti del SSN che possono intervenire per
ridurre gli effetti sulla popolazione, di questa
insidiosa e temibile zoonosi.

Evento formativo destinato a tutte le
Professioni Sanitarie

Toxoplasmosi,
una sfida ancora aperta per la
sanità medica e veterinaria

Destinatari dell’evento e numero massimo di
Partecipanti:
L’iscrizione è aperta a tutte le Professioni Sanitarie,
per un numero complessivo di 150 Partecipanti:
Responsabili scientifici:
Anna M. F. Marino, Renato P. Giunta, Antonio M.
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Programma
h 8,30 Saluto delle Autorità
Autorità Ministeriali, S. Seminara
Sessione 1 – Moderatore: D. Rodorigo
h 8,45 A.M.F. Marino
La legislazione e la gestione della Toxoplasmosi
in Italia ed in Europa. Documenti dell’EFSA e
dell’OIE sulla Toxoplasmosi
h 9,15 M.T. Manfredi
Toxoplasma gondii: aspetti biologici di un
parassita "intrigante”
h 9,45 W. Buffolano, A.M.F. Marino
La prevenzione alimentare e da abitudini
comportamentali non corrette
h 10,15 W. Buffolano
La Toxoplasmosi nell'uomo: impatto su
popolazione generale e gruppi a rischio; strategie
di intervento e prevenzione di esiti e complicanze.
h 10,45 Pausa Caffè

Claudio D’Amario, DG della Prevenzione Sanitaria
Gaetana Ferri, DG per l’Igiene e la Sicurezza degli
Alimenti e la Nutrizione
Daniela Rodorigo, DG degli Organi Collegiali per
la Tutela della Salute
Tutti i Relatori
h 13,00 Pausa
Sessione 3 - Moderatore: S. Seminara
h 14,00 R. Giunta, A. Salvaggio
La Toxoplasmosi negli animali
h 14,30 A. Giovannini
Studio pilota per la messa a punto di un sistema di
sorveglianza per la Toxoplasmosi in funzione della
limitazione del rischio per l’uomo
h 15,00 A. Castello, R. Giunta, S.M. La Chiusa, S.
Reale, A. Salvaggio
La diagnosi di laboratorio negli animali e nell'uomo
h 15,45 G.M. Pitari
Approcci terapeutici presenti e futuri per l'uomo e
gli animali

Sessione 2 – Coordinatore: S. Borrello
h 16,15 - Discussione tra i Partecipanti ed i Relatori
h 11,00 Tavola Rotonda
La gestione della Toxoplasmosi in Italia: stato
dell’arte e valutazioni per il futuro
Silvio Borrello, DG della Sanità animale e dei
Farmaci Veterinari

h 16,30 Questionario per i Partecipanti

Docenti e Moderatori
Dott. Silvio Borrello –Direttore Generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari - Ministero Salute
Prof.ssa Wilma Buffolano – già Responsabile Registro e
Centro Coordinamento Infezioni Perinatali- Regione
Campania
Dott.ssa Annamaria Castello – Biologa Dottore di
Ricerca - Ce.Tox IZS Sicilia
Dott. Claudio D’Amario – Direttore Generale Direzione
della Prevenzione Sanitaria– Ministero della Salute
Dott.ssa Gaetana Ferri – Direttore Generale Direzione
per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione –
Ministero della Salute
Dott. Armando Giovannini – Dirigente Responsabile
Centro di Referenza per l’Analisi del Rischio IZS
Abruzzo e Molise
Dott. Renato Giunta – Dirigente IZS Sicilia e Ce.Tox
Dott.ssa Stella Maria La Chiusa – Direttore U.O.
Complessa Patologia Clinica Ospedale Buccheri La Ferla
FbF Palermo
Prof.ssa Maria Teresa Manfredi – Professore associato
di Parassitologia Veterinaria e Malattie Parassitarie degli
Animali – Dip. Medicina Veterinaria Università degli
Studi di Milano
Dott. Anna M.F Marino– Direttore Area CT e Ce.Tox
IZS Sicilia
Prof. GianMario Pitari – Direttore Ricerca e Sviluppo
VERASALUS RICERCA s.r.l. Viagrande (CT)
Dott. Stefano Reale – Dirigente IZS Sicilia e Ce.Tox
Dott.ssa Daniela Rodorigo – Direttore Generale
Direzione degli Organi Collegiali per la Tutela della
Salute – Ministero della Salute
Dott. Antonio Salvaggio – Dirigente IZS Sicilia e Ce.Tox
Dott. Salvatore Seminara– Commissario Straordinario
IZS Sicilia
Dott. Stefano Vullo – Direttore Sanitario IZS Sicilia

