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Annapaola Rizzoli ci illustra le conseguenze dei
cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità sulla
comparsa e diffusione di nuove malattie infettive nell'arco
alpino. Si concentra sulle malattie trasmesse all'uomo e agli
animali da artopodi vettori ma anche per contatto diretto
con animali selvatici infetti puntando l’attenzione su
malattie come la Borreliosi di Lyme, la TBE, la Febbre del
Nilo Occidentale e le infezioni da Hantavirus. La ricercatrice
dà raccomandazioni pratiche per riconoscere, prevenire e
agire.
Annapaola Rizzoli è medico veterinario specializzata in
animali selvatici. Dirige alla Fondazione Edmund Mach a san
Michele all’Adige il Gruppo Ricerca Ecologia Animali. Studia
le correlazioni tra cambiamenti climatici e aspetti di
zoonosi, di conseguenza documenta le minacce per la
biodiversità e si occupa di management dei rischi di
malattie.
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Mitteilung gemäß Datenschutzkodex
(LeglD. Nr. 196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist die Körperschaft Südtiroler Landesmuseen.
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor des Naturmuseums
Südtirol. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten
Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der
erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder
Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragsteller/in erhält auf
Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu
seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren
Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è l’Ente Musei Provinciali Altoatesini. Responsabile del
trattamento è il Direttore del Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti
non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del d.lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con
richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di
essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco.

