SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite fax alla Segreteria Organizzativa entro il
23 settembre 2013 al numero 011/2686357:
*Nome……………………………………..………………
*Cognome..……………………......................................
*Data di nascita…………………………..……………….
*Luogo di nascita …………………………………………
*Recapito telefonico………………………………………
*E-mail………...……………….…...................................
*Qualifica:
o
o
o
o

Medico Veterinario
Biologo
Tecnico di Laboratorio Biomedico
altro……………….

o

*Ente di appartenenza………………………

o

*Libero professionista

Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
€ 60,00 + 21 % IVA
€ 60,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti
(Legge nr. 67 11/03/88 -art. 8 c. 34)
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta
coordinate bancarie
BNL Ag. Torino, Via XX Settembre 40
C/C 000000218100; ABI 01005; CAB 01000
IBAN: IT72V0100501000000000218100
indicando come causale:: MALATTIE RESPIRATORIE
DEL POLLAME + cognome del partecipante
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emissione
della fattura):

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Seminario
MALATTIE RESPIRATORIE DEL
POLLAME:
Patogenesi, clinica, diagnosi,
strategie vaccinali

Ente/Ditta/Dott. ………………………………………………
………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………...................

*tutti i dati sono obbligatori
Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che
l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione
dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve
rivolgersi.

Firma ………………………………………………………….
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad
esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione delle
iscrizioni è tacita, salvo differente comunicazione da parte
della Segreteria Organizzativa.

CAP…………….Città/Comune……………………………...
Partita IVA .………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………
N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere via
fax copia della ricevuta di pagamento o l’autorizzazione a
partecipare dall’ente di appartenenza allegata alla presente.
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la
scheda di iscrizione con i dati dell’azienda/ente di
appartenenza, se la fattura va intestata a tale soggetto,
oppure con i propri dati se la partecipazione è a titolo
personale, ed inviarla tramite fax debitamente firmata.
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere prese in
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria almeno
10 giorni prima della data del corso. In caso contrario sarà
fatturata ugualmente la quota di partecipazione con la
richiesta di pagamento.
Firma
…………………………………………………………….……

3 OTTOBRE 2013
TORINO, Via Bologna, 148
Sala Conferenze

OBIETTIVI:
L’avicoltura rappresenta per il nostro paese una delle
più importanti attività zootecniche: con quello cunicolo,
è, infatti, il solo comparto in grado di coprire
integralmente i fabbisogni nazionali e di rispondere
con flessibilità alle variazioni dei consumi. In un tale
contesto, i risultati economici degli allevamenti avicoli
intensivi sono direttamente influenzati da vari fattori,
tra i quali la capacità di prevenire e controllare
l’alterazione dello stato di salute degli animali.
La presenza di un sistema avicolo fortemente
integrato non impedisce, tuttavia, che alcune malattie
infettive continuino a rappresentare, ancora oggi, un
problema per l’allevatore e una sfida aperta per il
medico veterinario.
Il Seminario, grazie alla partecipazione di esperti di
settore, tratterà di alcuni patogeni respiratori di
rilevante impatto sanitario, focalizzando l’attenzione
sugli aspetti clinico-diagnostici e di corretto approccio
vaccinale/gestionale. L’approfondimento riguardo alle
peculiari e uniche caratteristiche anatomiche e
fisiologiche dell’apparato respiratorio dei volatili
permetterà di comprendere meglio la patogenesi delle
malattie ad esso correlate.

Ore 8.10 – 8.40
Registrazione dei partecipanti

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 8.40 – 9.00
Benvenuto e introduzione ai lavori
Maria Caramelli
Direttore generale IZSPLVA
Presentazione del Seminario
Maria Lucia Mandola, Moshe David

Responsabili Scientifici:
Maria Lucia Mandola, IZSPLVA
Moshe David, ASL CN1
Segreteria Scientifica:
Maria Lucia Mandola
Moshe David
Alessandro Dondo
Segreteria Organizzativa:
Giovanna D’Alessandro
Daniela Passalacqua
Daniela Maglione
S.S. Qualità e Formazione
Tel. 011/2686330 – 011/2686356 –
Fax 011/2686357
e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it
daniela.passalacqua@izsto.it

Moderatori sessione pomeridiana
Alessandro Dondo, IZSPLVA
Moshe David, ASL CN1

Moderatore sessione mattutina
Maria Lucia Mandola, IZSPLVA

Ore 14.00
Attualità sull’epidemiologia, la diagnosi e la
profilassi delle infezioni da Metapneumovirus
aviare in Italia
Elena Catelli, Università di Bologna

Ore 9.00
Sistema respiratorio dei volatili: evoluzione,
peculiarità e criticità
Moshe David, ASL CN1

Ore 14.40
Laringotracheite infettiva: Patogenesi, Clinica e
Gestione del Focolaio
Luigi Gavazzi, Amadori

Ore 10.00
Influenza Aviaria e Malattia di Newcastle –
Interazione virus-ospite e patotipizzazione virale
Francesco Bonfante, Centro Referenza Nazionale/OIE
Influenza aviaria e Malattia di Newcastle, IZSVE

Ore 15.20
Vaiolo aviare: un agente ad alta variabilità
genetica
Giovanni Manarolla, ASL MI2

L’evento è aperto a n. 50 partecipanti.
L’iscrizione scade il 23/09/2013

Ore 12.40 – 13.00 Discussione

Ore 10.40 – 11.10 Pausa caffè
Ore 11.10
IBV………. Una vecchia amica
Corrado Longoni, MSD AH
Ore 11.30
IBV: Emersione di varianti virali in Piemonte
Francesca Rizzo, IZSPLV
Ore 12.00
IBV: Un esempio di proficua collaborazione
pubblico-privato
Moshe David, ASL CN1

Ore 16.00
Le Micoplasmosi nelle produzioni avicole: un
problema attuale!
Massimo Graziani, Merial
Ore 16.40
Programmi vaccinali nel pollo da carne
Corrado Longoni, MSD AH
Ore 17.20 - 17.40 Discussione
Ore 17.40 – 18.00
Test di apprendimento ECM e chiusura dei lavori

7,1 crediti
Ore 12.20
Aspergillosi in Patologia Aviare
Alessandro Dondo, IZSPLV

