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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
Iscrizione tramite il portale della formazione all’indirizzo:  
http://formazione.izslt.it/  
Termine iscrizioni entro il 23 ottobre 2017; conferme da parte della 
Segreteria Organizzativa tramite e-mail  entro il 24 ottobre  
 
Criteri di Selezione:  

La selezione delle domande terrà conto dei seguenti criteri in ordine di 
priorità: 

1. Personale dell’IZSLT (15 posti) 
2. Veterinari impegnati in attività di recupero dei cetacei e delle 

tartarughe marine (2 posti per ogni ASL delle aree costiere  del 
Lazio e della Toscana); 

3. Personale delle Capitanerie di porto del Lazio e della Toscana (2 
posti per sede);  

4. Personale Enti Parco e aree marine protette del Lazio e della 
Toscana, Centri di Recupero ( 2 posti per Ente);  

5. Personale Rete Regionale ARPAT (2 posti)  
6. Veterinari, biologi, naturalisti impegnati nel recupero di cetacei 

e tartarughe marine  
7. Studenti universitari interessati al tema del convegno 
8. Ordine di arrivo delle richieste di iscrizione 

 
 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE 
Comunicare tempestivamente per iscritto la rinuncia alla Segreteria 
Organizzativa. Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti 
formativi ECM: 
è indispensabile la  frequenza del 100% delle ore di formazione e il 
superamento della prova finale. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione  
IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma – Via Appia Nuova 1411 

tel. 06.79099421;  fax 06.79099459/79340724 
e-mail: marzia.romolaccio@izslt.it     

www.izslt.it 
 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento 
formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Sistema gestione qualità  

Settore formazione 
 IZS Lazio e Toscana 

 

UNI EN ISO 
9001:2008 

Convegno    

CETACEI   E TARTARUGHE MARINE: AGGIORNAMENTI 
SULLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE.  

 SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA TOSCANA E NEL LAZIO 
 

30 ottobre 2017 

Presso il Museo di storia naturale dell'Università di Pisa  
Via Roma 79, Calci (PI ) 

 

 

7  crediti per Veterinari, Biologi, 
Chimici, Tecnici della prevenzione e 
Tecnici di laboratorio 

Acquerello realizzato dal Dott. Antonio Barsanti  

UNI EN ISO 

9001:2008 

http://formazione.izslt.it/
mailto:simona.digiampietro@izslt.it
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Destinatari: veterinari, biologi, chimici, tecnici di laboratorio, tecnici 
della prevenzione, personale di Enti preposti alle operazioni di 
recupero, salvaguardia e ricerca scientifica su  animali marini (cetacei 
e tartarughe) spiaggiati. Numero max di partecipanti:70. 
Numero minimo per attivare l’evento: 30. 
Obiettivo nazionale: Sanità Veterinaria 

Obiettivi didattici: 
Al termine dell’evento formativo i partecipanti conosceranno:  

− le  modalità di collaborazione in rete in tema di 
spiaggiamenti di mammiferi marini e tartarughe;  

− le strategie di conservazione delle  specie oggetto di studio; 
− le  problematiche relative alle cause di spiaggiamento dei 

cetacei e tartarughe; 
− le  attività di diagnostica svolte e le collaborazioni 

scientifiche in atto. 
Metodologie didattiche e strumenti di verifica:  

- relazioni frontali su tema preordinato 
- confronto e dibattito 
- visita didattica ai reperti del Museo 
- valutazione di apprendimento con questionario 
- valutazione di qualità percepita dai partecipanti 

 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Giuliana Terracciano – Dirigente 
Veterinario della sezione di Pisa,  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT)   
 
PROGRAMMA Moderatore:  Dott.ssa Giuliana Terracciano 
 
09.00 Registrazione dei partecipanti  
 
09.15 Saluti delle Autorità 
 
09.30 I cetacei e le tartarughe nel Mediterraneo: cenni di ecologia   
         e biologia 
        Dott.ssa Cecilia Mancusi, Agenzia Regionale per la Protezione     
        Ambientale della Toscana (ARPAT)  
 
10.00 Buone pratiche della rete Toscana di intervento su specie  
          target: mammiferi marini, tartarughe marine ed   
          elasmobranchi 
         Arch. Sergio Ventrella,  Regione Toscana, Osservatorio    
         Toscano per la Biodiversità (OTB)  

10.30 Musealizzazione di cetacei e tartarughe (Museo di Calci):  
          recupero, ostensione, ricerca e trasferimento delle  
          conoscenze 
          Dott. Marco Zuffi, Museo di Storia Naturale (Calci)  

11.00 Coffe break 
 
11.30 Ruolo del C.Re.Di.Ma e degli IIZZSS nell'ambito della  
          Rete Nazionale Spiaggiamenti 
          Dott.ssa Cristina Casalone, Istituto Zooprofilattico del  
          Piemonte e Valle D’Aosta (IZSTO)  
 
12.00 Lo spiaggiamento dei grandi cetacei e il monitoraggio  
          sanitario: quello che sappiamo e quello che c’è ancora da  
          scoprire 
          Prof. Sandro Mazzariol, Università di Padova  
 
12.30 Protocolli necroscopici nei cetacei e nelle tartarughe marine  
          Dott.ssa Giuliana Terracciano e Dott. Matteo Senese, IZSLT  
         
13.00 Pausa pranzo 
 
14.00 Morbillivirus e Cetacei, una storia in continua evoluzione 
          Prof. Giovanni Di Guardo, Università di Teramo  
 
14.30 Indagini ecotossicologiche in cetacei e tartarughe marine  
           Prof.ssa  Letizia  Marsili,  Università di Siena  
 
15.00 Indagini Sanitarie in cetacei e tartarughe spiaggiati in  
          Toscana e Lazio  
          Dott.ssa Giuliana Terracciano e Dott. Cristiano Cocumelli,   
          IZSLT 
 
15.30 Visita guidata ai reperti cetologici del  museo  
 
16.30 Interventi liberi e confronto e dibattito 
 
17.00 Questionario di apprendimento 
 
17.30 Chiusura dei lavori 


