MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

COME ARRIVARE

La partecipazione al convegno è gratuita.
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 150
posti disponibili e dovranno pervenire entro e non oltre il
16.11.2018 mediante la seguente modalità.

IN AUTOMOBILE
Da Bologna: percorrere la via Emilia in direzione Imola,
superare il centro di Ozzano e raggiunta la località Tolara,
seguire le indicazioni per la Facoltà di Medicina Veterinaria.
Da Imola: percorrere la via Emilia in direzione Bologna fino ad
Ozzano dell’Emilia, e raggiunta la località Tolara, seguire le
indicazioni per la Facoltà di Medicina Veterinaria.
In autostrada: A14 uscita Bologna – San Lazzaro di Savena
(direzione Ancona) e prendere Complanare Sud verso Ozzano
dell’Emilia; A14 uscita Castel San Pietro Terme (direzione
Bologna) verso Ozzano dell’Emilia.

Per procedere all’iscrizione degli eventi, è necessario
effettuare la registrazione al Portale della Formazione
http://formazione.izsler.it/
(la registrazione non sarà necessaria qualora già effettuata).
Immetti le credenziali (nome utente e password) che ti sono
state assegnate in fase di registrazione e procedi
all’iscrizione all’evento.
Se hai smarrito le credenziali per l'accesso utilizza la
funzione di reimpostazione password.
Se non ti sei ancora registrato segui le istruzioni sottostanti.
Ricordati che le credenziali ti servono anche per scaricare il
materiale didattico e gli attestati degli eventi a cui hai
partecipato.
Utente non registrato
La procedura ti richiede alcune informazioni personali ed un
indirizzo email attivo (noi comunicheremo attraverso questo
indirizzo).
Clicca su “Registrati al portale”, inserisci il codice fiscale, ed
inserisci i dati che ti verranno richiesti.
Se non possiedi il codice fiscale o per supporto contattaci ai
nr. 030 2290379 – 330 – 333 o scrivici a formazione@izsler.it.

IN TRENO
linea Bologna-Ravenna: (stazione di Ozzano)
linea Rimini-Bologna: (stazione di Ozzano)
NB: manca collegamento dalla stazione al Dipartimento di
Scienze Mediche Veterinarie (circa 30 minuti a piedi)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE

8° CONGRESSO NAZIONALE
SULLA PARATUBERCOLOSI

IN AUTOBUS
linea 90C (Fermata Veterinaria)
linea 94 (Fermata Tolara bivio)*
linea 101 (Fermata Tolara bivio)*
* dalla fermata al Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie:
5 minuti a piedi

Segreteria Organizzativa

Centro di Referenza Nazionale per la Formazione in Sanità
Pubblica Veterinaria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, via
Cremona, 284 – 25124 Brescia
Tel. 030 2290 230 / 330 / 333 / 379
e-mail: formazione@izsler.it
sito: www.izsler.it

Segreteria Scientifica
Norma Arrigoni
Andrea Serraino
Silvia Piva
Federica Giacometti

Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Via Tolara di Sopra, 50 – Ozzano dell’Emilia
BOLOGNA
AULA MESSIERI
4 dicembre 2018

PROGRAMMA
08.00 - 08.30

Registrazione partecipanti

08.30 - 09.00

Saluto di benvenuto
Prof. S.Cinotti (Direttore Gen. IZSLER)
Prof. G.Bettini (Direttore DIMEVET)
Prof. A.Serraino (DIMEVET)

09.00 - 10.00

Overview sulla situazione mondiale e
aggiornamento delle conoscenze sul
possibile ruolo zoonotico (N. Arrigoni)

10.00 - 11.00

Paratubercolosi: cosa dobbiamo
sapere per controllarla (D. Kelton)

11.00 - 11.45

Nuovi strumenti diagnostici e loro
potenzialità (M. Ricchi)

11.45 - 12.15

Linee guida per il commercio
internazionale: la proposta di IAP
(International
Association
for
paratuberculosis) (M. Tamba)

12.15 - 12.45

La vaccinazione: pro e contro nei
bovini e negli ovicaprini (N. Pozzato)

12.45 - 13.15

Paratubercolosi nel bufalo: risultati di
uno studio di prevalenza (E. De Carlo)

13.15 - 13.30

Discussione

13.30 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 16.00

TAVOLA ROTONDA: STATO DI
APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA
NAZIONALI (Moderatori: L. Ruocco,
N. Arrigoni)

16.00 - 16.30

Conclusioni e prospettive (L. Ruocco)

16.30 -17.00

Compilazione questionario
apprendimento e soddisfazione

RELATORI

PRESENTAZIONE
Dr. Norma Arrigoni (IZSLER, CRN paratubercolosi,
Piacenza)
Dr. Esterina De Carlo (IZS Mezzogiorno, CRN igiene e
tecnologie allevamento e produzioni bufaline, Salerno)
Prof. David Kelton (University of Guelf, Ontario,
Canada)
Dr. Nicola Pozzato (IZS Venezie, Verona)
Dr. Matteo Ricchi (IZSLER, CRN paratubercolosi,
Piacenza)
Dr. Luigi Ruocco (D.G. Sanità animale e farmaco
veterinario, Ministero della Salute)
Dr. Marco Tamba (IZSLER, SEER, Bologna)

L’obiettivo del convegno è quello di fornire le
ultime conoscenze relative alla paratubercolosi,
sia nel campo della sanità animale che in quello
della sicurezza alimentare, fornendo ai
veterinari pubblici e liberi professionisti gli
aggiornamenti per operare al meglio nell’ambito
dei piani di intervento. Verranno inoltre
presentate le novità in campo diagnostico ed
epidemiologico.
Verrà fatto il punto sullo stato di applicazione da
parte delle varie regioni italiane delle Linee
guida per il controllo e l’acquisizione della
qualifica sanitaria nei confronti della
paratubercolosi, sottolineando i punti di forza e
le criticità emerse nei vari contesti locali.
Verrà inoltre affrontata la problematica relativa
alla paratubercolosi nella specie bufalina.

Catering offerto da:

Agroalimentare Assolac

Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano

