Informazioni
Il convegno è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso
la Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di
origine animale e derivati
- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Malattie infettive
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Epidemiologia
• Biologi
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Assistenti sanitari
• Farmacisti
Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento
dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria
del Convegno presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 21 marzo 2017 solo
ed esclusivamente on-line tramite il sito www.fondiz.it nella
sezione attività - corsi - 2017.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali
diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese in considerazione.
Si informa che è comunque indispensabile indicare un indirizzo di posta elettronica (campo obbligatorio per l’iscrizione)
per la ricezione dell’attestato ECM.
In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili,
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla
data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad
insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri
di obiettività e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.
Per informazioni su come raggiungere la sede del Convegno
www.fondiz.it nella sezione Dove siamo

Segreteria

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia RL0167)
con il patrocinio

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
e

Convegno

Attualità in Patologia
Tropicale Veterinaria
Brescia
31 marzo 2017

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151 - Fax 030/2420569
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:

dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Sede svolgimento del Convegno

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
La patologia tropicale veterinaria, oggetto di specifici corsi universitari nel recente passato, è tornata straordinariamente di
attualità per i noti fenomeni dei cambiamenti climatici e della
globalizzazione. Le malattie/infezioni più temibili per il loro impatto sulla salute di uomini ed animali e per i danni che provocano ad economie notoriamente deboli sono sicuramente
quelle trasmesse da vettori, ma la maggioranza delle malattie
tropicali sono comunque zoonosi e richiedono sempre un approccio one health.
Il convegno si propone di richiamare líattenzione su problematiche che sono sempre più vicine a noi non solo per il rischio di
possibile introduzione, ma anche e soprattutto per i loro riflessi
negativi sull’economia globale ed i drammatici flussi migratori.
Gli alimenti di origine animale sono fondamentali per una equilibrata nutrizione, soprattutto nei paesi svantaggiati che hanno
difficoltà a produrli o comunque a renderli disponibili secondo
parametri sanitari accettabili.

Programma
08.30	

Registrazione dei partecipanti

08.45

Introduzione
Ezio Lodetti
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Moderatore
Santino Prosperi

09.00	

Koos Coetzer
Lumpy Skin disease: an update on the current status of the Disease
Lumpy skin disease: un aggiornamento sulla attuale situazione

10.30	

Raffaele Mattioli
The programme against African Trypanosomosis:
an International alliance for human, livestock and
agrocultural
Controllo della Trypanosomiasi Africana: contributo internazionale in favore dellíuomo, della zootecnia e dello sviluppo agricolo

11.30	

Massimo Scacchia
Horse Sikness
Peste equina

12.30	

PAUSA PRANZO

13.30	

Felix Njeumi
Ovine rinderpest: Global Eradication Programme
Peste dei piccoli ruminanti: programma di eradicazione globale

15.00	

Maurizio Aragrande
Evaluation of cost of animal diseases in developing
countries
Valutazione dei costi delle malattie animali nei paesi in via di sviluppo

16.00	

Mauro Ghirotti
The new Italian Agency for Development Cooperation
Nuova Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale

				Michele Dottori

Relatori
Prof. Santino Prosperi - Università degli Studi di Bologna
Prof. J A W Coetzer - University of Pretoria. Faculty of Veterinary Science. Sud Africa
Dr. Raffaele Mattioli - Food and Agricolture Organization of the
United nation (FAO) Roma
Dr. Massimo Scacchia - Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dellíAbruzzo e del Molise ìG. Caporaleî
Dr. Felix Njeumi - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ROMA
Prof. Maurizio Aragrande - Università degli Studi di Bologna
Dr. Mauro Ghirotti - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - ROMA

17.00	Interventi liberi - discussione - esame finale

