INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE
Cari colleghi,



negli ultimi tre anni la comunità scientifica internazionale ha dovuto affrontare
diverse epidemie di influenza aviaria da H5N1, dovendosi confrontare con le
relative problematiche e implicazioni di ordine scientifico, economico, politico,
sociale ed etico. Da allora l’OIE e la FAO, in collaborazione con l’OMS, si sono
attivamente adoperate per coordinare le attività di prevenzione e controllo della
malattia, supportando i paesi colpiti dall’epidemia nell’attuazione delle misure di
eradicazione. Nonostante questi sforzi, l’influenza aviaria è ancora endemica in
alcune regioni del mondo e molte altre aree sono a rischio di infezione.

Sito web della conferenza
www.avianfluvaccine2007.org



Sede della conferenza
Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra, 37121 Verona



Prenotazioni alberghiere
è possibile usufruire degli alberghi convenzionati inviando via
fax alla Cooperativa Albergatori Veronesi (+39 045 8009372) il
modulo scaricabile all’indirizzo:
http://www.avianfluvaccine2007.org/allegati/Hotel_Booking_Form_CAV.pdf



Lingue
La conferenza si svolgerà in lingua inglese. è prevista la traduzione
simultanea in italiano, in spagnolo e in francese.



Quote di iscrizione
La quota di iscrizione comprende il materiale informativo, i coffee
break, il cocktail di benvenuto e gli atti della conferenza.
•

Iscrizione prima del 16.02.2006		

300 euro

•

Iscrizione dopo il 16.02.2006			

400 euro

•

Studenti					

75 euro

•

Accompagnatori				

75 euro

La partecipazione è gratuita per i delegati OIE (su invito), per i
direttori o gli esperti dei laboratori di referenza OIE/FAO e
dei centri di collaborazione OIE/FAO, per i rappresentati delle
organizzazioni che collaborano con OIE/FAO.


Informazioni
Alessandra Sartor
SC7 - Servizio formazione e comunicazione IZSVe
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084341 | fax +39 049 8084270
e-mail: asartor@izsvenezie.it



La conferenza è patrocinata da

L’attuazione di una strategia di controllo basata solo sulla messa in atto di misure di
biosicurezza e sull’abbattimento dei volatili infetti o sospetti infetti si è dimostrata
insufficiente per limitare la diffusione della malattia. Inoltre l’abbattimento di massa,
oltre a sollevare problemi di carattere etico, comporta perdite economiche elevate
che impattano sia sul settore produttivo che sull’economia dei paesi interessati.
Nella crisi in corso da H5N1, l’utilizzo di vaccini è stato piuttosto limitato, sia per
le difficoltà logistiche legate all’ implementazione di un programma di vaccinazione
nelle zone rurali, che per gli elevati costi e per la difficoltà di poter disporre di
sufficienti dosi di vaccini efficaci, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Inoltre
l’impiego di alcuni vaccini è stato limitato per l’impossibilità di distinguere, una
volta avvenuta la vaccinazione, i volatili infetti da quelli non infetti. Il monitoraggio
sia dell’andamento dei piani di vaccinazione messi in atto, sia dell’eventuale
circolazione del virus nel pollame vaccinato è fondamentale per evitare che
l’influenza aviaria si diffonda attraverso il commercio o le movimentazioni degli
animali apparentemente sani, o attraverso le attrezzature utilizzate per il trasporto.
Una delle preoccupazioni maggiori da parte dei paesi importatori è che queste
misure di controllo e prevenzione non siano applicate sistematicamente. Per
questo motivo spesso sono stati imposti divieti di esportazione ai paesi che hanno
implementato programmi di vaccinazione.
L’OIE e la FAO raccomandano, in alcune situazioni, l’uso della vaccinazione come
misura supplementare di controllo e prevenzione. Campagne di vaccinazione
condotte utilizzando il sistema DIVA o introducendo negli allevamenti animali
sentinella si sono dimostrate efficaci per contenere ed eradicare l’infezione. È
quindi importante promuovere l’utilizzo di vaccini appropriati e la corretta
applicazione degli schemi vaccinali, soprattutto nei paesi a rischio di infezione.
è inoltre essenziale garantire corrette procedure di controllo di qualità e utilizzo
dei vaccini nei paesi che lo impiegano, essendo la vaccinazione una componente
essenziale delle strategie di intervento dei paesi infetti o a rischio.
OIE e FAO ritengono che è giunto il momento di riunire i maggiori esperti di
fama internazionale per riflettere sulla necessità di predisporre linee guida
condivise per l’attuazione di strategie di vaccinazione sulla base degli standard e
dei regolamenti internazionali.
La conferenza scientifica organizzata dall’OIE, dalla FAO e dall’IZSVe e supportata
dalla Commissione europea rappresenterà un’opportunità per fare il punto
sulle attuali strategie ed esperienze sull’uso della vaccinazione, come strumento
per controllare e prevenire le perdite economiche dovute alla malattia, e per
discutere i processi decisionali alla base dell’attuazione di una corretta strategia
di vaccinazione.
Siamo lieti di invitarVi alla conferenza di Verona.
Bernard Vallat
Direttore Generale
OIE

World Organisation for Animal Health (OIE)
Food and Agriculture Organization (FAO)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)
European Commission (EC)

Joseph Domenech
Capo Servizi Veterinari
FAO

www.oie.int
www.fao.org
www.izsvenezie.it
www.ec.europa.eu

Stefano Marangon
Direttore Sanitario
IZSVe

Una conferenza scientifica organizzata dall’OIE, dalla FAO e dall’IZSVe,
con il supporto della Commissione Europea

vaccinazione:

uno strumento per il controllo dell’

influenza aviaria
Verona, 20-22 marzo 2007

PROGRAMMA

Lunedì 19 marzo 2007
17:00 - 19:00

Registrazione dei partecipanti

Martedì 20 marzo 2007
09:00

Apertura dei lavori

09:40

I sessione - Il contesto

09:40

Aggiornamento sulla situazione dell’influenza aviaria nel 		
mondo (K. Ben Jebara)
La gestione delle epidemie di influenza aviaria da virus HPAI
(J. Domenech)

10:00

ORGANIZZAZIONE
09:30
10:00

Modelli di rischio per la vaccinazione (M.Wooldridge)
La pianificazione e l’attuazione di una campagna di 		
vaccinazione (S. Marangon)

10:30

Coffee break

11:00
11:30
11:50

Attuale disponibilità di vaccini e di banche di vaccini (P. Jones)
La vaccinazione come strumento per salvaguardare il
patrimonio genetico del pollame (I. Hoffman)
Discussione

12:10

Pranzo (e presentazione dei poster)

13:40

V sessione - Vaccini e ricerca

13:40

15:10

Vaccini per l’influenza aviaria: nuove conoscenze anche
in riferimento agli aspetti di sicurezza alimentare 		
dei soggetti vaccinati (D. Swayne)
Efficacia della vaccinazione nelle differenti specie di avicoli
(G. Koch)
Diva: disponibilità, validazione e interpretazione dei test 		
diagnostici (I. Capua)
Discussione

10:20

Coffee break

14:10

10:50

14:40

11:50

Panoramica sulle strategie di controllo dell’influenza aviaria
ad alta patogenicità (J. Lubroth)
Linee guida internazionali sulla vaccinazione per l’influenza 		
aviaria (C. Bruschke)
Discussione

15:30

Coffee break

12:15

Pranzo (e presentazione dei poster)

16:00

VI sessione - Aspetti normativi e commerciali

13:45

II sessione - Rassegna delle esperienze

13:45

16:00
16:25
16:50
17:15

Esperienze e ripercussioni sul commercio
I principi giuridici della vaccinazione (M. Pittman)
I principi giuridici della vaccinazione (L. Elsken)
Discussione

18:00

Cocktail

15:25

Esperienze di controllo dell’influenza aviaria in Europa,
Russia e Medio Oriente (I. Brown)
Esperienze di controllo dell’influenza aviaria in Asia (L. Sims)
Esperienze di controllo dell’influenza aviaria in Africa (B. Seck)
Esperienze di controllo dell’influenza aviaria nelle Americhe
(C.Villarreal)
Discussione

15:55

Coffee break

16:25

III sessione - Conseguenze socio-economiche della vaccinazione

09:00

VII sessione - La vaccinazione: un approccio integrato

16:25

Aspetti economici della vaccinazione nei paesi in via di
sviluppo (A. McLeod)
Problematiche e vincoli della vaccinazione nei paesi in via di
sviluppo (R. Alders)
Discussione

09:00
09:25

10:15

Vaccinazione e indennità (C. Delgado)
Strategia di vaccinazione pilota: l’approccio integrato 		
dell’esperienza indonesiana tra sanità umana, veterinaria e il
settore privato
Sorveglianza dell’influenza aviaria: la strategia di
vaccinazione in Vietnam (Do Huu Dung)
Discussione

10:45

Coffee break

11:20

14:10
14:35
15:00

16:50
17:20

Mercoledì 21 marzo 2007

Giovedì 22 marzo 2007

09:50

09:00

IV sessione - L’applicazione della vaccinazione

11:15

VIII sessione - Conclusioni

09:00

Valutazione dei bisogni per l’utilizzo della vaccinazione
(P. de Leeuw)

11:15
12:15

Presentazione delle conclusioni della conferenza
Chiusura dei lavori



Obiettivi
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Presentazioni
•
•
•
•



presentazione degli standard internazionali, dei regolamenti
e delle linee guida riguardanti la vaccinazione per l’influenza
aviaria e le implicazioni commerciali;
rassegna delle metodiche attuali e delle recenti esperienze
nell’uso della vaccinazione come uno degli strumenti di controllo e prevenzione dell’influenza aviaria;
valutazione della necessità della vaccinazione e delle relative
conseguenze epidemiologiche e socio-economiche;
scambio delle informazioni scientifiche sull’efficacia e sullo
sviluppo dei vaccini associati ad altri metodi di controllo e
prevenzione;
discussione sul processo decisionale per l’implementazione
di una strategia comune di vaccinazione;
appoggio da parte dell’OIE e della FAO alla vaccinazione.

i relatori forniranno una descrizionie riassuntiva degli argomenti trattati;
saranno selezionati degli abstract per le presentazioni orali;
i poster selezionati saranno esposti durante la conferenza;
gli abstract selezionati, le conclusioni e le raccomandazioni
finali saranno pubblicati negli atti della conferenza.

Invio degli abstract (lavori in esteso e poster)
•

gli autori che desiderano partecipare alla sessione poster
sono invitati a presentare abstract in tema con gli argomenti
del programma della conferenza entro il 16 febbraio;
gli abstract saranno accettati per la presentazione dopo il
pagamento della quota di iscrizione. Gli abstract saranno esaminati e selezionati sulla base del loro contenuto scientifico;
tra i poster saranno selezionati tre abstract ai cui autori sarà
chiesto di preparare un lavoro in esteso da pubblicare negli
atti della conferenza;
per maggiori informazioni consultare il sito:
www.avianfluvaccine2007.org

•
•
•



Comitato promotore
Gideon Brückner, OIE
Jean-Luc Angot, OIE
Joseph Domenech, FAO
Willem Schoustra, FAO
Stefano Marangon, IZSVe
Alberto Laddomada, EC



Comitato scientifico
Gideon Brückner, OIE
Christianne Bruschke, OIE
Anni McLeod, FAO
Juan Lubroth, FAO
Ilaria Capua, IZSVe
Maria Pittman, EC
Peter Jones, IFAH
Katharina Stäerk, Switzerland
David Swayne, USA
Hualan Chen, China
Doo Huu Dung,Vietnam
Boubacar Seck, Mali
Dennis Alexander, UK

