
“MONITORAGGIO E PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI”  

Pilot training - Progetto Climate - TRAP 
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PROGETTO  
MATTONE INTERNAZIONALE   

 

 
 
 
 

 
Il progetto europeo Climate - TRAP è rivolto alle strutture che 
operano nel campo della salute pubblica e si propone di fornire 
ai vari servizi sanitari le conoscenze necessarie per fronteggiare 
le emergenze sanitarie che insorgono a causa dei cambiamenti 
climatici che stanno interessando il nostro pianeta, adottando 
una linea comune concordata tra le varie nazioni europee par-
tecipanti al progetto. 

 

 
Nasce per rispondere all’esigenza condivisa di portare la sanità 
delle Regioni in Europa e l’Europa nei Sistemi Sanitari delle Re-
gioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il 
Sistema Paese.  
 
Parte dall’esperienza compiuta nell’ambito dei precedenti 15 
Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale. 
(www.nsis.salute.gov.it). 
 
Sotto la regia del Ministero della Salute, la Regione del Veneto 
ne è coordinatore affiancata dalla Regione Toscana.  
 
Prevede la realizzazione di attività formative e informative de-
dicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni italia-
ne, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché ad altri stake-
holder coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di promuovere la 
divulgazione sul territorio nazionale delle politiche comunitarie 
e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la salute, 
la ricerca e l’innovazione.  
 
Verranno, inoltre, attivati specifici meccanismi per l’incentiva-
zione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari alle 
politiche di salute in ambito Europeo ed Internazionale.  

Centro Culturale Don Orione  Artigianelli 
Come raggiungerci: 
 
In Treno: Arrivati alla stazione Venezia "Santa Lucia", potrete prendere il vaporetto n. 

51 (in direzione P.le Roma - Lido) fino alla fermata “Zattere”.  

Scendendo dal vaporetto, sulla destra subito dopo la Chiesa dei Gesuati, girate a 

sinistra: l'ingresso è al n. 909/a proprio dietro la Chiesa.  

 

In Auto: All'uscita della barriera autostradale di Venezia, seguire sempre l'indicazione 

Venezia. Alla fine del lungo ponte della Libertà, potrete parcheggiare la vettura:  

- al parcheggio del "Tronchetto", dove poi potrete prendere il vaporetto n. 2 (in dire-

zione S. Zaccaria) fino alla fermata "Zattere". Scendendo dal vaporetto, sulla destra 

subito dopo la Chiesa dei Gesuati, girate a sinistra: l'ingresso è al n. 909/a proprio 

dietro la Chiesa.  

- al parcheggio di “Piazzale Roma”, dove potrete prendere il vaporetto n. 51 (in dire-

zione P.le Roma - Lido) fino alla fermata “Zattere”.  

Scendendo dal vaporetto, sulla destra subito dopo la Chiesa dei Gesuati, girate a 

sinistra: l'ingresso è al n. 909/a proprio dietro la Chiesa.  

Per ulteriori informazioni 
 

Segreteria Organizzativa 
 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE  

Azienda ULSS n° 10  - Veneto Orientale  
San Donà  di Piave (Ve) 

 
                       tel. 0421 1799805    

fax. 0421 1799804 
email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
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“Don Orione Artigianelli”  
Zattere, Dorsoduro 909/A   

 
   



 

 
 
 
12.50 - 13.15  Controllo dei vettori sul territorio 

regionale 
  Simone Martini, Entostudio  
 
13.15 - 13.30 Discussione 
 
13.30 - 14.45 Lunch Break 

 
 

Seconda Sessione  
 

Moderatori        Francesca Russo 

  Gioia Capelli  

 
14.45 - 15.15 Malattie trasmesse da artropodi, 

epidemiologia e prevenzione 
 Giuseppina Napoletano, Azienda Ulss 

20 di Verona  
 
15.15 - 15.45 Malattie trasmesse da artropodi, 

clinica e terapia. Risultati dello studio 
sulla sorveglianza delle febbri estive 
2010-2011 

 Federico Gobbi, Centro per le 
Malattie Tropicali, Ospedale 
SacroCuore Don Calabria, Negrar VR 

 
15.45 - 16.15 Discussione 
 

16.15  - 16.30 Compilazione del questionario 

16.30 Chiusura dei lavori  

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  

   

 
 
 
11.45 - 12.05 La gestione delle ondate di calore nella 

Regione del Veneto 
 Stefano Veronese, Centro Meteorologico  

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
protezione Ambientale del Veneto 
(ARPAV)  

 
12.05 - 12.30 I principali vettori di malattie nella Regione 

Veneto 
 Gioia Capelli, Laboratorio di Parassitologia 

– Istituto Zooprofilatto Sperimentale delle 
Venezie (IZSVe)  

 
12.30 - 12.50 Sorveglianza delle malattie trasmesse da 

vettori in Veneto 
 Lebana Bonfanti, Direzione sanitaria – Isti-

tuto Zooprofilatto Sperimentale delle Ve-
nezie (IZSVe)  

 
 
 
 
 

 

Prima Sessione  

 

Moderatori        Giuseppina Napoletano,  

 Federico Gobbi  

 

9.30 - 10.00  Registrazioni dei partecipanti 
 
10.00 - 10.20 Apertura dei lavori e presentazione del 

progetto Mattone Internazionale 
 Lisa Leonardini, Azienda Ulss n°10 Ve-

neto Orientale - San Donà di Piave 

(VE) 
 
10.20 - 10.40 Presentazione del progetto Climate-

TRAP  
 Francesca Pozza, Servizio Promozione 

e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – 
Direzione Prevenzione – Regione Ve-
neto 

   
10.40 - 11.00 Sorveglianza e prevenzione delle ma-

lattie infettive trasmesse da vettori 
nella Regione Veneto –  

 Francesca Russo, Servizio Promozione 
e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – 
Direzione Prevenzione – Regione Ve-
neto  

 
11.00 - 11.15 Discussione 
 
 
11.15 - 11.45 Coffee break 

 
 

 


