SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite mail alla Segreteria Organizzativa
daniela.passalacqua@izsto.it:
*Nome....................................................................
*Cognome..............................................................
*Data di nascita......................................................
*Luogo di nascita...................................................

Convegno

*Recapito telefonico...............................................
*E-Mail...................................................................
*Qualifica:
Medico Chirurgo
Biologo

Chimico

Medico Veterinario

LEPTOSPIROSI:
MALATTIA RIEMERGENTE
DI PUBBLICO INTERESSE

Tecnico della prevenzione

Tecnico di laboratorio

*Ente di appartenenza:
……………………………..…………………………….
*tutti i dati sono obbligatori
Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge
196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati
sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi
richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati
personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve
rivolgersi.

Firma
……………………………………………………
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine
cronologico, sino ad esaurimento dei posti
disponibili. I partecipanti ammessi riceveranno
conferma dalla segreteria organizzativa tramite
posta elettronica.

17 aprile 2019
Sala Conferenze
IZS PLVA Sezione di Asti,
Viale Pilone 113

OBIETTIVI
La leptospirosi è una zoonosi cosmopolita
sostenuta da batteri della specie Leptospira
interrogans sensu latu (ceppi patogeni), di cui si
conoscono circa 230 sierovarianti patogene. È
una malattia infettiva che colpisce molte specie di
mammiferi domestici e selvatici che possono
svolgere il ruolo di serbatoio o ospite accidentale
ed eliminare nell’ambiente le leptospire
attraverso l’urina. Le specie di interesse
zootecnico più sensibili sono bovino e suino,
mentre tra gli animali da compagnia, il cane è il
più colpito ed è a rischio di sviluppo di forme
gravi quali sindrome uremica e ittero-emorragica.
La patologia ha assunto negli ultimi anni un
andamento sempre più subdolo dovuto spesso
ad una mancata diagnosi. Inoltre è stato
riscontrato un preoccupante aumento di
segnalazioni di focolai soprattutto nella specie
bovina. Il corso si pone pertanto l’obiettivo di
aggiornare il medico veterinario in relazione alla
patologia e la situazione epidemiologica sia in
animali da reddito che in animali da compagnia
con riferimenti anche all’uomo.
6 crediti

Obiettivo nazionale: sanità veterinaria

PROGRAMMA

SESSIONE MATTUTINA

Ore 08.30 - 09.00
Registrazione dei partecipanti
Saluti del Direttore Generale ff IZSPLV
Dr Angelo Ferrari
Ore 9.00 – 09.30
Lo stato attuale della normativa italiana
Luigi Ruocco, Ministero della Salute
Ore 9.30 – 10.30
Situazione epidemiologica europea
Marcella Mori, CERVA - CODA
Ore 10.30 – 11.30
Sorveglianza della leptospirosi animale in
Italia
Mario D’Incau, CNdR Leptospirosi IZSLER
Ore 11.30 Pausa
Ore 11.45 – 12.30
Aspetti epidemiologici della Leptospirosi
nell’uomo
Ospedale Amedeo di Savoia

per medico chirurgo, medico veterinario, chimico, biologo,
tecnico di laboratorio e tecnico della prevenzione

COMITATO SCIENTIFICO
Silvia Gennero, IZSPLV – S.C. Sierologia
Raffaella Barbero, IZSPLV – S.C. Sierologia
Giuseppina Canale, IZSPLV – S.C. Sierologia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Daniela Passalacqua Tel. 011/2686356
daniela.passalacqua@izsto.it

Ore 12.30 Pausa pranzo

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 13.30 – 14.30
Stato dell’arte in Piemonte – Attività
dell’IZSPLVA
Silvia Gennero, IZS PLVA - Torino
Ore 14.30 - 16.00
Aspetti clinici della patologia nei piccoli
animali e la profilassi vaccinale: luci ed
ombre
Francesco Dondi, Università di Bologna
Ore 16.00 – 17.30
Focolaio in canile: virtuoso esempio di
collaborazione
Silvia Gennero, IZS PLVA – Torino
Paola Francone, ASL Città di Torino

Ore 17.30 – 18.00
Discussione e Test di apprendimento ECM

