Scheda di adesione

Da inviare alla Segreteria organizzativa via fax (049.8084270)
o via e-mail (formazione@izsvenezie.it) entro il 31 marzo 2011

Corso di formazione ECM

Clamidiosi aviarie:
sanità animale e sanità pubblica
14 aprile 2011

Sala Agricoltura - Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Destinatari

Il corso è rivolto a 80 biologi e medici veterinari (libero
professionisti, ASL e IIZZSS).
Nella mattinata dell’incontro un medico sarà disponibile
ad effettuare un prelievo di sangue gratuito per la
determinazione degli anticorpi vs Clamidiosi. Chi desidera
controllare il proprio stato immunologico è invitato a
presentarsi a digiuno e a firmare la liberatoria che sarà
consegnata al momento della registrazione.

Professione

Come raggiungere la sede

Data e luogo di nascita

q SI

q NO

www.cortebenedettina.it, Home>dove siamo

Disciplina/area professionale

Segreteria organizzativa

Ente/azienda di appartenenza

Provincia/Regione di ordine, collegio, associazione

Servizio formazione e comunicazione IZSVe
Viale dell’Università 10 - 35020 Legnaro (PD)
tel.: 049 8084341 | fax: 049 8084270
e-mail: formazione@izsvenezie.it

Profilo lavorativo attuale

Segreteria scientifica

Ordine, collegio, associazione di riferimento

q Dipendente SSN
q Convenzionato SSN
q Libero professionista in ambito sanitario q Altro
Provincia in cui opera prevalentemente

Alda Natale e Letizia Ceglie
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049/8084354 oppure 049/8084237

Telefono
E-mail/fax
Indirizzo per l’invio dell’attestato

q SI

q NO

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità consentite
dal D.LGS. n. 196/2003 per la gestione amministrativa dell’evento.

Data e firma

Clamidiosi

aviarie:

Evento finanziato dal Ministero della Salute
nell’ambito della Ricerca corrente IZSVE 11/08

sanità animale
e sanità pubblica
Ideazione e progettazione grafica SC7 - IZSVe - foto Alessandro Dalla Pozza, archivio IZSVe

Codice fiscale

La partecipazione è gratuita. Le richieste di iscrizione
dovranno essere spedite via fax o via email entro il 31
marzo 2011 alla segreteria organizzativa, che avrà cura
di dare conferma, dopo tale data, dell’avvenuta iscrizione.
Sarà disponibile la traduzione simultanea in italiano delle
relazioni dei docenti stranieri.

Prelievo del sangue

Corso di formazione ECM

Informazioni

Nome e cognome

Obbligo crediti ECM

e

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

14 aprile 2011
Sala Agricoltura
CORTE BENEDETTINA
Via Roma, 34 Legnaro (PD)

Il corso, destinato a biologi e veterinari libero
professionisti, Aziende Sanitarie Locali e IIZZSS,
ha lo scopo di aggiornare le conoscenze sulle
Clamidiosi aviarie con uno sguardo rivolto sia agli
aspetti zoonosici sia a quelli zootecnici.
Durante il corso saranno forniti dati sulla presenza
del patogeno in alcune popolazioni del nostro
territorio, sui metodi diagnostici disponibili e sulle
priorità da considerare nella gestione delle positività
riscontrate sul campo.

Relatori
Salvatore Catania
Laboratorio di diagnostica clinica, IZSVe, Padova
Letizia Ceglie
Laboratorio di diagnostica virologica e sierologica,
IZSVe, Padova
Manuela Donati
Unità operativa Microbiologia, Ospedale S.Orsola,
Bologna
Stefano Marangon
Direttore sanitario, IZSVe, Padova
Paola Prati
Centro di referenza nazionale per le clamidiosi
animali, IZSLER, Pavia
Luigi Ruocco
Ministero della Salute, Roma
Konrad Sachse
Federal Research Institute for Animal Health,
Institute of Molecolar Pathogenesis, Jena,
Germania

Programma
8:30 – 9:00
Registrazione e introduzione alla giornata
Stefano Marangon e Luigi Ruocco

11:45 – 12:30
Le clamidiosi umane: aspetti zoonosici
Manuela Donati

9:00 – 9:45
Aspetti clinici e terapeutici delle clamidiosi
aviarie, con particolare riferimento alle specie
ornamentali: esperienza di campo
Salvatore Catania

12:30 – 13:00
Le clamidiosi animali: aggiornamenti sulle
ricerche correnti IZSVe in essere
Letizia Ceglie

9:45 – 10:30
Metodi diagnostici tradizionali ed innovativi
Konrad Sachse
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:45
Le clamidiosi animali: attività del Centro di
Referenza Nazionale e legislazione vigente
Paola Prati

13:00 - 13:30
Discussione, considerazioni conclusive,
compilazione del questionario di valutazione
dell’apprendimento

