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DOVE: 
Il webinar sarà erogato sulla 
piattaforma Cisco Webex Events. Il 
link di accesso sarà fornito dopo 
l’iscrizione all’evento. 

 

ISCRIZIONI: 
http://formazione.izs.it 

 DATA: 19 novembre 2020  ORA: 9.00 – 12.30 

 
MODALITÀ: online 

 
LINGUA: Italiano 

 

Paolo Calistri,  

IZSAM

 

L’evento si prefigge di divulgare e presentare i risultati del Progetto 
SIGMA, la cui finalità generale è quella di facilitare il processo di 
armonizzazione e standardizzazione della raccolta dei dati di sanità 
animale effettuata a livello europeo. L’incontro promosso dal Focal 
point italiano di EFSA del Ministero della Salute, si avvarrà del 
contributo di esperti provenienti dall’Autorità nazionale e da EFSA. 

 

Crediti: 4,5 

Figure professionali: 

veterinario, medico, 
biologo, chimico, 
farmacista, tecnico 
sanitario di 
laboratorio 
biomedico, operatori 
del settore 

  

La raccolta di dati da più sistemi informativi richiede uno sforzo di 
standardizzazione degli stessi, per consentire il superamento delle criticità dei 
singoli data provider, di mantenere inalterati i propri sistemi informativi, in 
particolar modo per la raccolta dati coordinata da EFSA. La necessità di 
standardizzare i dati provenienti da tutti i Paesi membri della UE ha comportato lo 
sviluppo di un nuovo e complesso sistema di nomenclatura (Standard Sample 
Description - SSD). Le autorità nazionali e gli istituti di riferimento nazionali, 
pertanto, devono svolgere un lavoro di mappatura delle proprie informazioni, 
secondo gli standard dettati dal SSD, con notevoli difficoltà e impiego di tempo, 
specialmente laddove tale esercizio è svolto su dati pregressi. 

Il progetto SIGMA, finanziato da EFSA, ha lo scopo di tradurre automaticamente i 
dati di Sanità Animale, attualmente raccolti dai Paesi membri, in un linguaggio 
comune, secondo gli standard dettati da EFSA stessa, ma preservando comunque 
la struttura e i nomenclatori utilizzati a livello nazionale. La piattaforma europea è 
già in uso da ottobre per la raccolta dei dati sulla Peste Suina Africana.  

L’evento, dedicato ai referenti del personale sanitario del Ministero della salute, 
delle Regioni, delle ASL e degli IIZZSS, rappresenta un momento di divulgazione, 
condivisione e presentazione dei risultati progettuali e dei diversi strumenti di 
"traduzione" a disposizione dei Paesi. 
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9.00  
Indirizzo di benvenuto e 
introduzione all’evento 

 

Simonetta Bonati,  

Maria Girolama Falcone, 

Ministero della Salute 
DGOCTS - Focal point italiano 
di EFSA   
Giacomo Migliorati, IZSAM 

 

9.15  
Progetto SIGMA: obiettivi e 
finalità 

Gabriele Zancanaro, EFSA 

9.45  Progetto SIGMA: gli strumenti Paolo Calistri, IZSAM 

10.00  
Dati sulla popolazione animale e 
sugli esiti di laboratorio: data 
models 

Paolo Calistri, IZSAM 

10.45  Discussione Tutti i relatori  

11.00  
Presentazione del tool di 
mappatura SIGMA-EST 

Patrizia Colangeli,  
Angelo Cerella, IZSAM 

12.00  Discussione e conclusioni Tutti i relatori 

12.30 Chiusura evento - 
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Simonetta Bonati,  
Direttore Ufficio 3 EFSA e Focal 
point, DG organi collegiali per la 
tutela della salute, Ministero 
della Salute 
 

Maria Girolama Falcone,  
Ufficio 3 EFSA e Focal point   
DG organi collegiali per la tutela 
della salute, Ministero della 
Salute 
 

 

Paolo Calistri,  
COVEPI, Epidemiologia e  
Analisi del Rischio, IZSAM 
 

Giacomo Migliorati, 
Direttore Sanitario, IZSAM 
 
 

 

Angelo Cerella,  
Sviluppo e gestione applicativi, 
IZSAM 
 

Ombretta Pediconi, 
Formazione e Progettazione, 
IZSAM 
 

 

Patrizia Colangeli,  
Sviluppo e gestione applicativi, 
IZSAM 

Gabriele Zancanaro, 
Animal and Plant Health Unit, 
EFSA 
 

 

 

 

  

 

Le iscrizioni all’evento sono gestite attraverso il sistema informativo dell'IZSAM, raggiungibile 
all'indirizzo: http://formazione.izs.it 
 

Per perfezionare le iscrizioni sarà necessario inserire il codice di seguito riportato:  
SIGMA_2020 (valido fino al 16 novembre p.v.). 
 

Il giorno precedente l'erogazione del webinar, tutti gli iscritti riceveranno dall’account 
“messenger@webex.com” un’email con l’invito a partecipare all’iniziativa, completa del link di accesso 
alla piattaforma Cisco Webex  e di ogni altro dettaglio tecnico utile alla partecipazione. 

 

Ai fini della valutazione dell’apprendimento, al termine del webinar è previsto lo svolgimento di una 
prova di valutazione on line, obbligatoria per tutti i partecipanti. I crediti ECM saranno attribuiti a chi avrà 
conseguito almeno il 75% di risposte esatte. Inoltre, si rende noto è necessario avere anche un 
tracciamento della presenza di ciascun partecipante all’evento. Pertanto, è indispensabile che ciascuno 
si colleghi alla piattaforma individualmente inserendo il proprio nome e cognome. 

 

https://www.izs.it/IZS/Sistemi_Informativi/Tecnologie_dell_Informazione_e_della_Comunicazione/Sviluppo_e_gestione_applicativi
https://www.izs.it/IZS/Sistemi_Informativi/Tecnologie_dell_Informazione_e_della_Comunicazione/Sviluppo_e_gestione_applicativi
http://formazione.izs.it/

