COMUNICATO STAMPA

V WORKSHOP NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA
10-11 DICEMBRE 2009
Centro Incontri Regione Piemonte
Corso Stati Uniti, 23 Torino

L’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta organizza, insieme all’Istituto
Superiore di Sanità/PROFEA , il V Workshop Nazionale di Epidemiologia Veterinaria nei giorni 10
e 11 dicembre 2009. L’incontro è patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Società Italiana di
Medicina Veterinaria Preventiva.
Questo appuntamento avrà luogo a Torino al Centro Incontri Regione Piemonte, Corso Stati
Uniti 23 e, in linea con le edizioni precedenti, verranno proposte e discusse tematiche interessanti
ed innovative di epidemiologia veterinaria e di sanità pubblica.
Il Workshop, come già verificato per gli anni precedenti, rappresenta una preziosa opportunità di
scambio reciproco tra i veterinari e i medici che operano sul territorio e la comunità degli
epidemiologi: l'esperienza di campo alimenta l'epidemiologia e questa si pone l’obiettivo di
restituire al territorio i suggerimenti opportuni per fare prevenzione ed attuare interventi efficaci di
sanità pubblica.

Durante le due giornate di incontro, verranno affrontati e approfonditi i tre grandi temi della
sanità pubblica veterinaria, che si trova ora obbligata a cambiare contesto e a globalizzarsi:
- le malattie animali viaggiano senza passaporti, si diffondono in maniera poco
prevedibile e spesso colpiscono sia uomini che animali
- le regole del mercato globale spesso non hanno come priorità la sicurezza alimentare
in termini di tutela dl consumatore
- l’ambiente si propone sempre più spesso come fonte di rischi che come rifugio
Parte del dibattito sarà poi anche dedicato al ruolo giocato dalla comunicazione tra i soggetti
coinvolti ovvero medici, veterinari, allevatori, produttori nel settore alimentare, consumatori finali.
Il workshop è rivolto a veterinari, medici e biologi delle strutture del SSN (ISS,
IZS, ASL), delle Regioni e dell’Università che operano nel campo della prevenzione
svolgendo attività di sorveglianza e interventi di sanità pubblica e veterinaria; non
mancheranno spunti di riflessione anche per chi svolge in generale attività clinica.
Il workshop si propone infine di fornire un approfondimento degli strumenti
epidemiologici e statistici a disposizione per lo studio delle malattie degli animali, delle
zoonosi e dei problemi che interferiscono con il benessere degli animali, con la sicurezza
alimentare e l'ambiente.
Apertura lavori Giovedì 10 Dicembre ore 14,00.
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