
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
da inviare tramite fax alla Segreteria Organizzativa entro il  
30 maggio 2014 al numero 011/2686357: 
 
*Nome!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!! 

*Cognome..!!!!!!!!...................................... 

*Data di nascita!!!!!!!!!!..!!!!!!. 

*Luogo di nascita !!!!!!!!!!!!!!!! 

*Recapito telefonico!!!!!!!!!!!!!!! 

*E-mail!!!...!!!!!!.!................................... 

 
o *Ente di appartenenza!!!!!!!!! 

 
o *Libero professionista  

 
 
 
 
*tutti i dati sono obbligatori 
 
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. 
 
 
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato, 
versando la quota di (barrare la quota): 

  ! 60,00 + 22 % 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) 

  gratuito in quanto socio Agripiemontevet in regola con la 
quota di iscrizione anno 2014  
 
 
 
 
 
 
 

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 000000218100; ABI 01005; CAB 01000 
IBAN: IT72V0100501000000000218100 
indicando come causale: FAUNA SELVATICA + cognome e 
nome del partecipante 
 
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emissione 
della fattura): 
 
Ente/Ditta/Dott. """""""""""""""""" 

""""""""""""""""""""""""". 

Indirizzo """"""""""""""""................... 

CAP""""".Città/Comune"""""""""""... 

Partita IVA   .""""""""""""""""""". 

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 allegata alla presente. 
 
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la 
scheda di iscrizione con i dati dell’azienda/ente di 
appartenenza, se la fattura va intestata a tale soggetto, 
oppure con i propri dati se la partecipazione è a titolo 
personale, ed inviarla tramite fax debitamente firmata.  
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere prese in 
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 
10 giorni prima della data del corso. In caso contrario sarà 
fatturata ugualmente la quota di partecipazione con la 
richiesta di pagamento. 
 
Firma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!! 

 

 

 

 

 

 
                                            

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Convegno 
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Paesana - Sala Comunale Polivalente- via Roma 34                                          
 

Pian della Regina 
Pian del Re Centro Parco del Po 

 
 

 



 
 
 
 
Obiettivi  
Nell’attività professionale quotidiana, il veterinario è 
chiamato a confrontarsi sempre più spesso con 
problematiche legate alla fauna selvatica a causa 
delle innumerevoli occasioni di contatto tra animali 
selvatici, animali  domestici e uomo. Sovente i vari 
protagonisti si trovano a condividere aree geografiche 
e condizioni sanitarie. L’attività di sorveglianza e 
gestione degli animali selvatici, costantemente attenta 
al benessere animale, all’ambiente e alla salute 
umana, richiede una competenza sempre maggiore. 
Un problema rilevante è rappresentato dalle zoonosi 
che possono essere trasmesse direttamente o 
indirettamente all’uomo e dal ruolo che i selvatici 
ricoprono nell’epidemiologia delle patologie degli 
animali domestici.  
Spesso, in caso di emergenze sanitarie, il quadro 
epidemiologico presenta aspetti complessi, in rapporto 
alle diverse specie animali presenti nelle varie realtà 
territoriali e alle situazioni contingenti con cui esse 
vengono a interagire.  
La giusta gestione delle varie situazioni critiche, 
richiede un adeguato approccio culturale e 
professionale, in particolare risulta essenziale un buon 
programma di prevenzione. In ambienti a rischio come 
le zone  montane destinate ad alpeggio è 
indispensabile un approccio quanto più possibile 
multidisciplinare e una buona capacità organizzativa. 
Obiettivo del corso è fornire, attraverso un piano 
organico di approfondimenti multidisciplinari 
accomunati dalla sanità pubblica, formazione specifica 
e aggiornamento sulle principali problematiche 
sanitarie legate alla fauna selvatica.  
Partendo da un corretto inquadramento 
epidemiologico delle diverse patologie per arrivare a 
definire adeguate misure d’intervento, pianificazione e 
gestione delle realtà sanitarie veterinarie, ci si 
propone di gestire nel modo migliore le possibili 
situazioni di criticità, considerando come finalità ultima 
la tutela della salute umana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ore 8.30 – 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
Apertura dei lavori 
 
Ore 9.00 – 9.25 
Presentazione CERMAS 
Riccardo Orusa, IZS PLVA -CeRMAS 
 
Ore 9.25 – 10.00 
Patologie emergenti dei selvatici(zoonosi) 
Enrico Bollo, Università degli Studi di Torino 
 
Ore 10.00 – 10.40 
Avifauna selvatica: tecniche necroscopiche, 
principali patologie e trasmissione agli animali 
domestici e all'uomo Frine Eleonora Scaglione, 
Università degli Studi di Torino 
 
Ore 10.40 – 11.00 
Pausa caffe’ 
 
Ore 11.00 – 11.45 
Ecologia dei patogeni e malattie virali della fauna 
selvatica 
Mauro Delogu  Facoltà di Medicina Veterinaria  
Università di Bologna 
 
Ore 11.45 – 12.20 
Selvatici e domestici interazioni e gestione 
sanitaria 
Marco Ragionieri Claudio Trentin AUSL Valle D’Aosta 
SC SANITA’  ANIMALE 
 
Ore 12.20 – 13.00  
Patologie degli ungulati selvatici alpini: aspetti 
pratici 
Serena Robetto, IZS PLVA – CeRMAS 
 
Ore 13.00 – 13.30 Piano Regionale Controllo 
Mortalità Animali Selvatici: Attività dell’IZS PLVA 
Alessandro Dondo IZS PLVA  
 
 
 

 
 
 
Ore 13.30 
Trasferimento a Pian della Regina per il pranzo 
presso il Ristorante: La Baita della Polenta 
 
 
Ore 15.00 – 17.00 
Trasferimento a Pian del Re 
Parte pratica presso il Centro del Parco del Po con 
visita guidata al parco, escursione illustrativa 
tecnico scientifica c/o Centro didattico a cura 
degli operatori del  Parco 
 
 
Ore 17.00 
Discussione finale e prova di apprendimento 
 
 
 
 
 
 

L’evento è aperto a n. 100 Medici Veterinari 

L’iscrizione scade il 30/05/2014 

 

 
 

 
Segreteria Scientifica: 

Pier Giuseppe Biolatti, IZSPLVA 
 

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 

 


