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Programma
09:15 - 09:30
Introduzione all’argomento
Giorgio Cester

Dirigente Regionale Unità progetto veterinaria

09:30 - 10:00
Situazione epidemiologica e strategie di intervento nell’Unione Europea
Gaddo Vicenzoni

Direttore Dipartimento di patologia animale e sanità pubblica, IZSVe

10:00 - 11:00
Schmallenberg virus: evoluzione dell’infezione, caratteristiche cliniche e linee di sorveglianza
Alexander Tavella
Medico veterinario SCT6 Bolzano, IZSVe

11:15 - 12:00
Schmallenberg virus: diagnosi di laboratorio
Letizia Ceglie
Biologo SC5 Sanità e benessere animale, IZSVe

12:00 - 13:00
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

13:00 - 13:15
Verifica dell’apprendimento

13:30
Chiusura dei lavori e compilazione della scheda di gradimento dell’evento
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Destinatari

Il corso è accreditato ECM per 100 partecipanti medici veterinari e biologi.
La partecipazione al corso 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 10 aprile 2012.

Sede dell’evento

Sala Orus
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia
viale delll’Università, 10 - Legnaro (PD)

in videoconferenza

Il corso potrà essere seguito anche in videoconferenza dalle Sezioni territoriali di Belluno, Treviso,
Verona e Vicenza: la preferenza dovrà essere indicare sulla scheda di iscrizione

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
Autostrada Torino-Trieste (A4): uscita Padova Est, alla rotatoria proseguire in direzione RAVENNA/CHIOGGIA/ADRIA; proseguire per circa 5 km (tangenziale Corso Argentina). Prendere la quarta uscita, seguendo
le indicazioni per CHIOGGIA, al semaforo svoltare a sinistra. Superato il ponte dell’abitato di Ponte San
Nicolò, proseguire in direzione Legnaro/Piove di Sacco. Superato il cavalcavia sull’autostrada A13, all’altezza del primo semaforo girare a destra e seguire le indicazioni per l’Istituto Zooprofilattico.
Autostrada Bologna-Padova (A13): Uscita autostrada Padova zona industriale/interporto, alla rotonda girare a sinistra. Al primo semaforo girare a sinistra in direzione Ponte S. Nicolò, dopo circa 1,5 km al cavalcavia dell’idrovia svoltare a sinistra in direzione LEGNARO. Mantenere la destra costeggiando l’idrovia per
circa 500 metri. Svoltare a destra prima di attraversare il sottopassaggio dell’autostrada A13. Proseguire
per circa 1,5 km e allo svincolo prendere l’uscita per LEGNARO. All’altezza del primo semaforo girare a
destra e seguire le indicazioni per l’Istituto Zooprofilattico.

