SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite fax alla Segreteria Organizzativa entro
il 7 dicembre 2011 al numero 011/2686357

*Nome……………………………………..………………

Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
€ 60,00 + 21 % IVA
€ 60,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti
(Legge nr. 67 11/03/88 -art. 8 c. 34)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

*Cognome..……………………......................................
*Data di nascita…………………………..……………….
*Luogo di nascita …………………………………………
*Recapito telefonico………………………………………
*E-mail………...……………….…...................................
*Qualifica:

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta
coordinate bancarie
BNL Ag. Torino, Via XX Settembre 40
C/C 000000200003; ABI 01005; CAB 01000
IBAN: IT34E0100501000000000200003
indicando come causale: CHRONIC WASTING DISEASE
+ cognome del partecipante

o
o
o
o
o

Veterinario
Biologo
Tecnico della Prevenzione
Tecnico di Laboratorio Biomedico
altro……………….

o

*Ente di appartenenza………………………

………………………………………………………………….

o

*Libero professionista

Indirizzo …………………………………………...................

Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emissione
della fattura):

Convegno

LA CHRONIC WASTING DISEASE
E’ DAVVERO COSÌ LONTANA
DALL’EUROPA?

Ente/Ditta/Dott. ………………………………………………

CAP…………….Città/Comune……………………………...
*tutti i dati sono obbligatori
Partita IVA .………………………………………………….
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 ………………………………………………………….

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino
ad esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione delle
iscrizioni è tacita, salvo differente comunicazione da parte
della Segreteria Organizzativa.

Codice fiscale ………………………………………………
N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere via fax
copia della ricevuta di pagamento o l’autorizzazione a partecipare
dall’ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data del
corso.
Rinunce:
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se
pervenute entro 10 giorni dalla data di inizio corso. In caso
contrario l’amministrazione non darà luogo a rimborso alcuno.

Firma
…………………………………………………………….……

15 dicembre 2011

TORINO
Via Bologna, 148
Sala Conferenze

OBIETTIVI:
La Chronic wasting disease (CWD) ovvero la malattia del
deperimento cronico è una encefalopatia spongiforme
trasmissibile che ha determinato un’importante epidemia
nelle popolazioni di ruminanti selvatici del nord America
con ingenti conseguenze economiche. Al momento la
malattia sembra non essersi diffusa altrove se non in
Korea dove si è presentata in un certo numero di animali
importati dal Canada. Per il nostro continente non si
conosce il rischio di introduzione, anche se una campagna
europea di controlli condotta nel periodo 2007-2009 sui
cervi non ha condotto all’identificazione di alcun caso di
malattia. Dal punto di vista della salute pubblica, esistono
studi che dimostrano la trasmissibilità della malattia a
primati non umani e in una recente Opinion dell’EFSA
viene confermata l’elevata priorità di verificare il potenziale
zoonosico della CWD.
L’obiettivo dell’evento è proprio quello di fornire una
descrizione della diffusione e dei fattori di rischio della
malattia e un aggiornamento sugli studi dedicati a valutare
il potenziale zoonosico della malattia.

L’evento è aperto a n. 90 partecipanti.
L’iscrizione scade il 7/12/2011
4 crediti

Segreteria Scientifica:
Giuseppe Ru
Segreteria Organizzativa :
Giovanna D’Alessandro
Daniela Passalacqua
S.S. Qualità e Formazione
Tel. 011/2686330 – 011/2686356 –
Fax 011/2686357
e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it
daniela.passalacqua@izsto.it

8.30 – 9.00
Registrazione dei partecipanti
9.00 – 9.15
Saluti
Fernando Arnolfo – Direttore Generale IZS del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Maria Caramelli - Direttore Sanitario IZS del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
MATTINO: strategie ed esperienze
Moderatore
Riccardo Orusa – IZS Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta
9.15 – 10.00
Diffusione della malattia in nord America e
potenziali rischi per l’uomo
Glenn Telling
Department of Microbiology, Immunology &
Pathology
Colorado State University
10.00 - 10.30
La lettura dell’EFSA dei dati di sorveglianza
europea sulla CWD
Fulvio Barizzone
European Food Safety Authority (EFSA), Parma
10.30 – 10.45
Il monitoraggio su una comunità di cervi in
Piemonte
Daniela Meloni
IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
10.45 – 11.15
Strategie di sorveglianza applicate alla CWD
Silvia Bertolini
IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
11.15 – 11.30 Coffee break

11.30 – 12.15
CWD e quadri affini: filmati clinici e
loro interpretazione
Antonio D’Angelo
Dipartimento di Patologia Animale, Università
di Torino
12.15 – 13.00
Discussione
13.00 – 14.00 Lunch
POMERIGGIO: la genetica e poi lavori di gruppo
Ore 14.00 – 14.30
La suscettibilità dei ruminanti selvatici europei
Simone Peletto
IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Ore 14.30 – 16.00
Esercitazione: cosa occorre per una
sorveglianza efficace? Quali sono i rischi
di introduzione in Europa?
Giuseppe Ru
IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Ore 16.00 – 16.15
Valutazione ECM

