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Le manifestazioni scientifiche della SIPA per il 2007
sono realizzate grazie al contributo di:
- ALPHARMA BVBA
- ASCOR CHIMICI
- BAYER SANITA' ANIMALE
- CELBIO

oppure via fax al numero:

Da inviare a:

0521 294036

SIPA
c/o New Team srl
Via C. Ghiretti 2
43100 Parma

entro e non oltre il 14 settembre. Dopo tale data l’iscrizione sarà
possibile solo in sede congressuale
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Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bologna

- FATRO
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ANTONIA RICCI
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LUCA TAFFETANI
AUSL, Forlì
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IZS delle Venezie, Padova
LEONARDO VINCO
Gruppo Bignami, Bologna

SEZIONE ITALIANA DELLA
WORLD VETERINARY POULTRY ASSOCIATION

- CEVA VETEM

MAURO DELOGU
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di
Bologna

LUIGI MONTELLA
Ausl Bologna

SOCIETÀ ITALIANA
DI
PATOLOGIA AVIARE

- ELANCO

- INTERVET ITALIA

- MERIAL ITALIA
- SCHERING PLOUGH
- TRE I

XLVI Convegno
Annuale SIPA
organizzato in collaborazione con:

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
di Forlì-Cesena

- TRI.VI.TA.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Grilli Guido
Sezione Anatomia Patologica Veterinaria
e Patologia Aviare
Università degli Studi di Milano
Via Celoria, 10 – 10121 Milano
tel. 02 50318121 – Fax. 02 50318106
email: guido.grilli@unimi.it
SEGRETERIA DELEGATA:
New Team srl – Eventi di Comunicazione
Via C. Ghiretti 2 – 43100 Parma
tel. 0521 293913 – fax 0521 294036
email: giorgia.montanari@newteam.it
sito web: www.newteam.it/SIPA2007
www.patologiaviare.org

e con il supporto di:
IZS della Lombardia ed Emilia Romagna

nell'ambito della
Mostra internazionale avicola
e cunicola 2007

Fiera di Forlì
27-28 SETTEMBRE 2007

Programma

Venerdì 28 Settembre

Giovedì 27 Settembre

CONVEGNO
“Sicurezza alimentare: nuovi regolamenti e loro
applicazione nel comparto avicolo”

INCONTRO
“Le principali patologie presenti
nell’allevamento avicolo durante il 2007”
14,00

Principali problematiche e tematiche
sanitarie nel comparto Ovaiole
L. Montella
Principali problematiche e tematiche
sanitarie nel comparto Tacchini
L. Vinco

09,00

09,20

Salmonellosi aviarie: stato dell'arte
anche alla luce del rapporto EFSA
A. Ricci

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome

SEDE:
Fiera di Forlì, Via Punta di Ferro 47100 Forlì

Laureato in:

I COLLEGAMENTI:
In auto e in pullman:
uscita Forlì casello autostradale A14.

Codice fiscale:

Aereo:
15 minuti dall’aeroporto di Forlì.
45 minuti dall’aeroporto di Bologna.

Numero di telefono:

Treno:
5 minuti dalla stazione di Forlì, linea Bologna-Ancona

Email:

Attuale occupazione:

Indirizzo:
CAP e Città:

Numero di cellulare:
Fax:

CHIEDE DI

Impatto dei nuovi regolamenti sul settore
avicolo
S. Borrello

■ Essere iscritto alla SIPA per la prima volta

10,40

Coffee break

■ Rinnovare l’iscrizione alla SIPA per il 2006-2007

Le principali cause di riforma riscontrate nei
macelli avicoli
L. Taffetani

10,50

Analisi dei rischi biologici nel pollame e
nella carne avicola nell’Unione Europea
M. Hugas

Patologie degli allevamenti free range e di
razze “alternative”
G. Scarpellini

11,30

16,00

Discussione e casi clinici

12,10

16,30

Assemblea dei soci con il seguente OdG:
- Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007
- Proposte temi prossimo convegno e
tavole rotonde
- Varie ed eventuali

“Food for life”: la piattaforma della
ricerca europea in sicurezza alimentare
A. Franchini

12,30

Come leggere i rapporti EFSA: loro
impatto sulle scelte del Ministero della
Salute e sulla attività nel comparto avicolo
G. Belluzzi

17,30

Presentazione guidata poster

18,30

Termine dei lavori

19,00

Aperitivo

■ Rinnovare l’iscrizione alla SIPA per l’anno 2007

■ Quota studente (previa presentazione di un attestato
di frequenza/libretto universitario)

Reti di epidemiosorveglianza e ruolo del
veterinario aziendale per la sicurezza
alimentare
L. Bonfanti

12,50

Discussione e verifica di apprendimento

13,15

Pausa pranzo

14,30

Comunicazioni scientifiche dei Soci

16,30

Chiusura dei lavori

€ 50,00
€ 50,00*
€ 100,00**
€ 30,00

* per poter rinnovare l’iscrizione per il 2007 è obbligatorio essere in regola con
la quota 2006
** solo per chi non è in regola con il 2006

MODALITÀ DI PAGAMENTO
■ Vaglia postale intestato a SIPA presso NewTeam (allegare copia
della ricevuta di versamento)
■ Assegno bancario (non postale) non trasferibile n° ................
della Banca…………………………… intestato a SIPA
■ Bonifico bancario (allegare fotocopia; spese bancarie a carico
dell’ordinante) intestato a:

La partecipazione è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della quota sociale. Per i non soci
la quota di partecipazione comprensiva dell'iscrizione
alla Società per l'anno 2007 è di € 50,00 (€ 30,00 per
gli studenti con adeguata certificazione) pagabili in
sede.
Si ricorda che per poter effettuare il rinnovo della quota
sociale del 2007 è necessario essere in regola anche
con il 2006.

SIPA c/o UNICREDIT BANCA
Agenzia 08379 Viale Piacenza, Parma - n° 000040537725
ABI 02008 CAB 12730 - IBAN IT82A0200812730000040537725
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 informiamo gli interessati in merito al trattamento dei
dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione, circa la necessità di destinare a terzi tali dati (agenzia di spedizione e di organizzazione congressuale di
nostro riferimento, aziende, associazioni o altri soggetti). Il firmatario autorizza la
Segreteria Delegata SIPA, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 196/03 al trattamento dei
dati indicati che avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il mancato consenso del
trattamento dei dati personali compromette tale adempimento. In particolare con la
sottoscrizione della presente scheda si dà atto di avere esattamente soppesato i
contenuti dell’art. 13 del Dlgs. 196/03 e in particolare delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati e quant’altro previsto nella norma richiamata.

ECM: è stata inoltrata la richiesta di accreditamento per
l'attribuzione di crediti formativi alla categoria Veterinari
secondo il Programma di Educazione Continua in
Medicina

Data

✂

Situazione sanitaria negli uccelli domestici e
selvatici con particolare riferimento alle
infezioni da ortho/paramixovirus
C. Terregino e M. Delogu

10,00

Saluti e Introduzione
S. Mazzi, Presidente
Camera di Commercio di Forlì-Cesena

Scheda di iscrizione SIPA

Informazioni

Firma

