Destinatari
45 tra medici veterinari e biologi.

Informazioni
Il corso è accreditato ECM per medici veterinari e biologi.La
partecipazione è gratuita. Qualora le adesioni superino i posti
disponibili, sarà considerato l’ordine di arrivo delle stesse con
precedenza alle figure professionali che operano nel settore.

via Laura Conti, 4 - Bolzano

Come raggiungere la sede
Autostrada del Brennero (A22): uscita Bolzano Sud verso ME
BO Meran Bozen, mantenere la destra al bivio per proseguire
verso ME BO Meran Bozen; mantenere la sinistra al bivio
e seguire le indicazioni per Merano/Meran ed entra in ME
BO Meran Bozen, continuare su Mebo e prendere l’uscita
Appiano verso SS42; mantenere la sinistra al bivio e seguire
le indicazioni per Frangart/Frangarto/Bozen/Bolzano/Girlan/
Cornaiano, svoltare a sinistra in SS42: svoltare a destra in Via
Laura Conti.

Tierärztekammer
der Provinz Bozen

Ordine dei medici
veterinari della
Provincia di
Bolzano

Segreteria organizzativa
Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Bolzano
Tel.: 0471 63 12 04
Fax: 0471 63 51 49
info@ordine-veterinari.com

Schmallenberg virus:
un nuovo problema
sanitario per gli
allevamenti europei?

fonte: DEFRA

Sala riunioni dei Servizi veterinari

Ideazione e progettazione grafica : Valentina Boscolo Bragadin, SCS7 - IZSVe; foto Alessandro Dalla Pozza, Alexander Tavella - IZSVe

Sede dell’evento

Convegno ECM

22 marzo 2012
Sala riunioni dei Servizi veterinari
via Laura Conti, 4 - Bolzano

Scheda di adesione
Da inviare alla Segreteria organizzativa
via fax (0471 635149)

Convegno ECM

Schmallenberg virus: un nuovo problema
sanitario per gli allevamenti europei?
via Laura Conti, 4 - Bolzano

Nome e cognome

14:00 - 14:30
Saluti dell’autorità e introduzione
all’argomento
Paolo Zambotto
Direttore del Servizio veterinario
provinciale di Bolzano

Data e luogo di nascita
Obbligo crediti ECM

q SI

q NO

Codice fiscale
Professione

14:30 - 15:15
Situazione epidemiologica e strategie di
intervento nell’Unione Europea
Ernst Stifter
Sostituto direttore del Servizio veterinario
provinciale di Bolzano
15:15 - 16:45
Schmallenberg virus: evoluzione
dell’infezione, caratteristiche cliniche e
linee di sorveglianza
Alexander Tavella
IZSVe Bolzano
16:45 - 17:30
Diagnosi di laboratorio dell’infezione da
virus Schmallenberg
Letizia Ceglie
IZSVe Legnaro
17:30 - 18:00
Discussione e compilazione del
questionario di apprendimento

Disciplina/area professionale
Ente/azienda di appartenenza
Ordine, collegio, associazione di riferimento
Provincia/Regione di ordine, collegio, associazione
Profilo lavorativo attuale

q Dipendente SSN
q Convenzionato SSN
q Libero professionista in ambito sanitario q Altro
Provincia in cui opera prevalentemente
Telefono
E-mail/fax
Indirizzo per l’invio dell’attestato
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

COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO

Programma
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