SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare, con i seguenti dati,
entro il 29/11/2013 al seguente indirizzo:
http://uva.izsto.it/corsi/
Nome…………………………………………………
Cognome..……………………..................................
Data di nascita………………………………………
Luogo di nascita………………………………………
Recapito telefonico………………………………….
E-mail…….……………….…..................................
*Qualifica:
•
•
•
•
•
•
•

Medico
Veterinario
Biologo
Tecnico della Prevenzione
Tecnici di Laboratorio
Libero Professionista
altro……………….

Ente di appartenenza: ………………………
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.
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.
Il Convegno sarà accreditato ECM (5 crediti) per:
- Medici Veterinari
- Medici
- Biologi
- Tecnici della Prevenzione
- Tecnici di Laboratorio

Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
- € 80,00 + 22 % IVA
- € 80,00 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)
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, CIN V
IBAN: IT72V0100501000000000218100
indicando come causale: L’ ACQUARIO NEL PIATTO +
cognome del partecipante

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
S.C. Istopatologia e Test Rapidi

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 copia della ricevuta di pagamento o
l’autorizzazione a partecipare dall’ ente di
appartenenza, Tramite FAX al seguente numero:
011 2686322
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare
ONLINE 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.
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 la quota di partecipazione sarà ugualmente
fatturata con la richiesta di pagamento.

L’acquario nel piatto
Torino, 2 dicembre 2013
Sala Conferenze IZSPLVA
Via Bologna 148
Torino

www.izsto.it

Le sempre più frequenti segnalazioni di intossicazioni da
agenti biologici, correlate all’incremento del consumo di
prodotti ittici, soprattutto crudi, hanno accresciuto
l’attenzione su queste tematiche sia da parte del
consumatore, che degli organi di vigilanza, che del
mondo scientifico. Nel settore ittico risulta inoltre di
primaria importanza rivolgere uno sguardo attento
all’ecosistema acquatico, perché strettamente correlato
alla salubrità delle stesse produzioni ittiche. L’evento,
accreditato ECM (per veterinari, medici, biologi tecnici
della prevenzione e tecnici di laboratorio) ma rivolto a
tutte le figure coinvolte nella gestione dei controlli e delle
emergenze, si propone di descrivere ed approfondire i
più importanti aspetti sanitari ed ambientali del settore
ittico.
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PROGRAMMA
Ore 09.15 – 09.45

Ore 12.30 -12.50

Registrazione dei partecipanti
Ore 09.45 - 10.00
Saluti
Maria Caramelli
Direttore Generale IZS PLVA

La selezione genetica: un approccio innovativo per il
controllo della lattococcosi nella trota
Silvia Colussi
IZS PLVA
Ore 12.50-13.50

Pausa pranzo

Moderatori
Adriana Ianieri - Università degli Studi di Parma
Marino Prearo - IZS PLVA

Moderatori
Elena Bozzetta - IZS PLVA
Antonio Panebianco - Università degli Studi di Messina

Ore 10.00-10.30
Il pesce d’acqua dolce nella moderna alimentazione
Elena Orban
INRAN

Ore 13.50-14.10

Ore 10.30-11.00
Acque superficiali e sotterranee del Piemonte:
attività di monitoraggio dell’ Arpa
Mario Pannocchia,Pierluigi Fogliati, Mara Raviola
ARPA Piemonte
Ore 11.00-11.20

Ore 14.10-14.30
La difillobotriasi in Italia: situazione epidemiologica
Marino Prearo
IZS PLVA
Ore 14.30-14.50

Il pesce siluro: un indicatore di contaminazione
ambientale
Squadrone Stefania
IZS PLVA
Ore 11.20 -11.40

Rischi Zoonotici correlati al consumo di pesci
d’acqua dolce: opistorchiasi
Maria Letizia Fioravanti
Università di Bologna

Pausa caffè

Ore 11.40 -12.10
Balneazione e potabilizzazione delle acque interne: i
cianobatteri sotto la lente di ingrandimento dell’
ARPA
Gabriella Fornaro e Francesca Caviglia
ARPA Piemonte
Ore 12.10-12.30
Morie di ittiofauna nelle acque libere: gestione e
controllo - l'esperienza della Regione Toscana
Francesca Susini
IZS LT

Il pesce visto da vicino
Guia Richelmi
IZS PLVA
Ore 14.50-15.10
Controllo e autocontrollo nei prodotti di acqua dolce
Renato Malandra
ASL Milano
Ore 15.10-15.30
Vigilanza della pesca professionale in ambito
lacustre
Luigi Zippo
Capitano di Corvetta (SP) - Capo Sezione 1° Centro
Controllo Area Pesca
Direzione Marittima – Capitaneria di porto – Guardia
Costiera di Genova
Ore 15.30-16.00
Discussione - Conclusione dei lavori e Questionari
ECM

