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Programma
14:15 - 14:30
Introduzione all’argomento
Manlio Palei

Direttore dei servizi veterinari per la Regione Friuli Venezia Giulia

14:30 - 15:00
Situazione epidemiologica e strategie di intervento nell’Unione Europea
Gabriella Conedera
Direttore SCT4 Friuli Venezia Giulia, IZSVe

15:00 - 16:00
Schmallenberg virus: evoluzione dell’infezione, caratteristiche cliniche e linee di sorveglianza
Alexander Tavella
Medico veterinario SCT6 Bolzano, IZSVe

16:15 - 17:00
Schmallenberg virus: diagnosi di laboratorio
Letizia Ceglie
Biologo SC5 Sanità e benessere animale, IZSVe

17:00 - 18:00
Esercitazione: Linee di sorveglianza e strategie di intervento
Alexander Tavella e Letizia Ceglie
Medico veterinario SCT6 Bolzano, IZSVe
Biologo SC5 Sanità e benessere animale, IZSVe

18:00 - 18:15
Verifica dell’apprendimento

18:15 - 18:30
Chiusura dei lavori e compilazione della scheda di gradimento dell’evento
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Destinatari
Il convegno è accreditato ECM per medici veterinari e biologi.
La partecipazione al convegno è gratuita.

Iscrizioni
Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione e inviarla via fax (049 8084270) o via mail
(formazione@izsvenezie.it) alla Segreteria organizzativa entro il 20 marzo 2012.

Sede dell’evento
Sezione territoriale IZSVe
via della Roggia, 100
Basaldella di Campoformido, Udine

Segreteria organizzativa
SCS7 - Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: formazione@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

Come raggiungere la sede
In auto:
Autostrada Udine-Tarvisio (A23): prendere l’uscita Udine sud, mantenere la sinistra seguendo le indicazioni
per Udine; percorrere la tangenziale verso nord per circa 2 km, uscire dalla tangenziale all’ indicazione
Motorizzazione Civile e Vigili del Fuoco. Percorsa la rampa, allo stop svoltare a sinistra in via Pasian di
Prato; seguire la strada che dopo circa 300 mt curva a sinistra; percorrere via Basiliano e prima della
chiesa svoltare a destra lungo via Basaldella; proseguire lungo via della Roggia dopo circa 300 mt sulla
sinistra si trova il Laboratorio di Udine dell’ Istituto Zooprofilattico.
In treno:
Dalla stazione di Udine prendere l’autobus n°3 in direzione Basaldella, scendere in via Pozzuolo di fronte
all’ ex Ospedale psichiatrico, proseguire quindi per circa 100 mt e prendere la prima strada a destra, via
Fonderia. Dopo averla percorsa svoltare a destra in via della Roggia.

