Scheda di iscrizione

Destinatari
Il corso è accreditato ECM per 150 partecipanti: medici
veterinari e professionisti che operano nel settore
buiatrico.
La partecipazione al corso è gratuita.

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Obbligo crediti ECM

q SI

q NO

Codice fiscale
Professione
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

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
nel settore bovino:
il manuale di campionamento

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 15 maggio 2012.

Evento ECM

Sede dell’evento
Sala Agricoltura, Corte Benedettina
Via Roma, 34 - Legnaro, Padova
Come raggiungere la sede
Dall’autostrada A4 Serenissima:
dal casello Padova Est immettersi a sinistra e imboccare la tangenziale. Proseguire
in direzione Piove di Sacco-Chioggia fino all’uscita n.12 (quarta uscita con indicazione Chioggia-Ravenna). Alla rotonda girare a sinistra in direzione Piove di Sacco
Chioggia. Proseguire oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Dopo il ponte, al
semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada
A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 mt; sulla destra,
dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.
Dall’autostrada A13:
dal casello Padova Zona Industriale A13 (Padova-Bologna) girare a sinistra, al primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte San
Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Superato il cavalcavia
sulla A13, al semaforo centrale di Legnaro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia), girare a destra. Proseguire per circa 100 mt; dopo la chiesa si trova la Corte
Benedettina.

Segreteria organizzativa
SCS7- Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni
IZSVe
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: formazione@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it
Segreteria scientifica
Eliana Schiavon
SCT3 Padova e Rovigo
Sezione diagnostica di Padova - IZSVe
Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD)
Tel: +39 049 8084275
e-mail: eschiavon@izsvenezie.it
www.izsvenezie.it

Layout e impaginazione: Valentina Boscolo Bragadin - SCS7 Laboratorio comunicazione della scienza

da inviare alla Segreteria organizzativa
entro il 15 maggio 2012
(via fax: 049 8084270 o via e-mail:
formazione@izsvenezie.it)
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IL MANUALE
DI CAMPIONAMENTO
23 maggio 2012
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

presentazione

prOGRAMMA SCIENTIFICO

La diagnosi di laboratorio delle malattie
infettive si basa sull’evidenziazione dell’agente eziologico, o parte di esso, oppure tramite
l’evidenziazione della risposta immunologica
operata dall’ospite nei confronti di un determinato organismo.

moderatori

Il campionamento è la fase più importante
per la formulazione della diagnosi: da essa infatti dipende l’esattezza della prognosi e della
terapia.
In questo incontro, attraverso la presentazione
di un manuale dedicato, saranno illustrate
le modalità più appropriate per il campionamento delle matrici biologiche, nelle diverse
sindromi che interessano il bovino.

Stefano Marangon
Direttore sanitario IZSVe

Gaddo Vicenzoni
Direttore Dipartimento di patologia animale e sanità
pubblica, IZSVe

8:45 - 9:00
Introduzione
Prof. Igino Andrighetto

9:00 - 9:30
Modalità di invio campioni all’Izsve

relatori

Giandomenico Pozza

Igino Andrighetto

Dirigente veterinario, IZSVe

9:30 - 10:00
Metodiche di campionamento nel
corso di sindromi respiratorie, nervose,
cardiocircolatorie e locomotorie

Eliana Schiavon

Eliana Schiavon

Direttore generale IZSVe

Giandomenico Pozza

Dirigente veterinario, IZSVe

Luca Bano
Dirigente veterinario, IZSVe

Antonio Barberio
Dirigente veterinario, IZSVe

Annalisa Stefani
Dirigente biologo, IZSVe

11:00 - 11:45
Metodiche di campionamento nel corso
di sindromi abortigene del bovino e nelle
mastiti
Antonio Barberio

11:45 - 12:15
Conoscenza e utilizzo delle analisi chimico
cliniche
Annalisa Stefani

12:15 - 13:00
Discussione e conclusioni
13:00 - 13:30
Verifica apprendimento e gradimento

10:00 - 10:45
Metodiche di campionamento nel corso di
sindromi enteriche
Luca Bano

10:45 - 11:00
Intervallo

A tutti i partecipanti del convegno sarà
rilasciata una copia della pubblicazione

