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Presentazione

L’evento si propone di offrire a veterinari 
e biologi un aggiornamento sui metodi 
diagnostici disponibili, sulla situazione 
epidemiologica della leptospirosi nel 
Triveneto e sulle priorità da affrontare 
nella prevenzione e nella gestione 
dell’infezione negli animali da compagnia.

Durante il corso verranno trattati gli 
aspetti zoonosici e di sanità animale della 
leptospirosi, verranno forniti aggiornamenti 
sugli strumenti diagnostici disponibili 
e verranno affrontati gli aspetti pratici 
dell’applicazione del Regolamento di Polizia 
Veterinaria.

Il corso verrà svolto attraverso la 
presentazione di contenuti teorici ed esempi 
pratici con l’obiettivo di promuovere il 
confronto tra i partecipanti su problemi reali 
e scambio di esperienze.
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Programma

9.00 – 9.30
Registrazione

Sessione 1 – La malattia nell’uomo e negli 
animali domestici: aspetti diagnostici ed 
epidemiologici

9.30 – 10.00
Introduzione
Stefano Marangon

10.00 – 11.00
Aspetti zoonosici nell’uomo: dati sulla 
prevalenza dell’infezione, valutazione 
del rischio (ambientale, zoonosico), 
sintomatologia, terapia
Vittorio Sambri

11.00 – 11.15
Pausa caffè

11.15 – 12.15
Aspetti clinici nel cane e nel gatto: sospetto 
diagnostico, diagnosi, trattamento e follow-
up
Tommaso Furlanello

12.15 – 13.15
Prospettive di innovazione nella diagnosi di 
Leptospirosi
Ben Adler
intervento in lingua inglese con servizio di traduzione consecutiva in 
italiano

13.15 – 14.30
Pausa pranzo

Sessione 2 – La leptospirosi: come 
affrontarla

14.30 – 15.30
Presentazione dati nazionali di attività 
diagnostica sulla leptospirosi degli Istituti 
Zooprofilattici – Aspetti di Sanità Animale 
con particolare riferimento agli animali 
d’affezione
Silvia Tagliabue

15.30 – 16.30
La ricerca corrente 16/12: “La leptospirosi 
negli animali da compagnia e il suo impatto 
sulla sanità animale”: risultati dei primi mesi 
di attività
Alda Natale

16.30 – 17.00
Discussione

17.00 – 17.30
Verifica apprendimento: questionario a 
risposta multipla

17.30 – 17.45
Chiusura lavori e compilazione scheda di 
gradimento
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Sala Orus 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie
Viale dell’Università 10
35020 Legnaro (Padova)

Partecipazione gratuita

Corso accreditato ECM per 50 partecipanti 
veterinari e biologi

Scadenza per le iscrizioni: 
23 settembre 2014

Successivamente alla scadenza verrà inviata una 

e-mail di conferma di ammissione al corso. Sarà 

considerato l’ordine cronologico di iscrizione.

Iscrizione on-line

http://formazione.izsvenezie.it/mod/feedback/complete_guest.php?id=2008&courseid&gopage=0

