
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
da inviare tramite mail alla Segreteria Organizzativa 
entro il 10 dicembre 2015: 
 
Nome………………………………………………… 
 
Cognome..…………………….................................. 
 
Data di nascita……………………………………… 
 
Luogo di nascita……………………………………… 
 
Recapito telefonico…………………………………. 
 
E-mail…….……………….….................................. 
 
Qualifica: 
□ Veterinario dipendente ASL 
□ Veterinario Libero Professionista 
□ Tecnico della Prevenzione 
□ Tecnico di Laboratorio Biomedico 
 
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. 

 
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): 
 

□  € 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) fuori 

competenza territoriale 

□ gratuito per dipendenti pubblici di competenza 

territoriale (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) 

Modalità di pagamento 
 
Bonifico bancario intestato a:  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta  
 
Per pagamenti  

- da privati: 
coordinate bancarie  
Monte dei Paschi di Siena Ag. n. 3 Torino 
IBAN:IT49T0103001003000000960775 
indicando come causale: ORGANISMI ACQUATICI + 
cognome del partecipante 
 

- da enti pubblici:  
Giroconto di fondi su contabilità speciale presso Banca 
D’Italia 34215 intestata all’Istituto 
 
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emiss ione 
della fattura):  
 
Ente/Ditta/Dott. ……………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

(Se Ente Pubblico codice univoco ufficio…………………) 

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

CAP…………….Città/Comune……………………………... 

Partita IVA   .…………………………………………………. 

Codice fiscale  …...................................................... 

N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere  via 
mail copia della ricevuta di pagamento o l’autorizz azione 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 mail 
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 ………………………………………………… 

 

 
 
 
 

 
DAL BENESSERE ALLA 

PROFILASSI IN 
ACQUACOLTURA. 

 
III corso di aggiornamento su 

tematiche relative                          
agli organismi acquatici 

 
 

 

  
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 

SALA CONFERENZE 
VIA BOLOGNA 148, TORINO 

 

Torino, 18 dicembre 2015 
 
 
 



Obiettivi del Corso: 
 
   L’evento è destinato in particolare a medici 
veterinari, tecnici di laboratorio e della prevenzione 
che operano nel settore ittico. 
   L’iniziativa ha lo scopo di fornire costante 
aggiornamento agli operatori sanitari che esercitano 
nell'ambito dell'acquacoltura, della sicurezza 
alimentare nella filiera ittica e del benessere animale, 
attraverso comunicazioni puntuali su argomenti 
specifici di interesse attuale o comunque di 
competenza. L'evento prende spunto dalla richiesta 
degli operatori sanitari di fruire una più ampia 
formazione su diverse sfaccettature riguardanti la 
normativa vigente, malattie dominanti ed emergenti 
nel panorama ittico nazionale, problematiche di 
sicurezza alimentare legate al comparto ittico, nonché 
nozioni di alimentazione e fish welfare. 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Marino Prearo 

S.S. Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia 
IZS PLVA Torino 
Tel.: 0112686251 

E-mail: marino.prearo@izsto.it 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Daniela Passalacqua 

IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 
Via Bologna, 148 
10154 TORINO 

Tel.: 0112686356 
Fax: 0112686357 

e-mail: daniela.passalacqua@izsto.it  
 

7 crediti 
 
 
 
 

per veterinari, tecnici di laboratorio e 
 tecnici della prevenzione 

 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 09.00-09-30 
Registrazione dei partecipanti 
 
Moderatori:  
Maria Letizia FIORAVANTI (UniBO) 
Maria Cesarina ABETE (IZS PLV) 
 
Ore 09.30-10.00 
Il controllo veterinario nella filiera del pesce di 
allevamento  
Marino PREARO (IZS PLV) 
 
Ore 10.00-10.30 
Il campionamento delle malattie virali notificabili nella 
Regione Piemonte 
Marzia RIGHETTI (IZS PLV) 
 
Ore 10.30-11.00 
Malattia nodulare branchiale, una patologia 
emergente nelle troticolture italiane 
Francesco QUAGLIO (Uni PD) 
 
11.00-11.30 
Coffee break 
 
Ore 11.30-12.15 
Difillobotriasi-Plerocercosi: la nuova stagione di una 
zoonosi parassitaria  
Andrea GUSTINELLI (Uni BO) 
 
Ore 12.15 -12.45 
Pesce fresco e pesce congelato: nuova frontiera nei 
controlli della filiera ittica 
Serena MEISTRO (IZS PLV) 
 
Ore 12.45-13.15 
Malattie parassitarie da monogenei: dattilogirosi e 
girodattilosi 
Vasco MENCONI (IZS PLV) 
 
 
 

 
 
Ore 13.15-14.15 
Pausa pranzo 
 
Moderatori:  
Alessandro DONDO (IZS PLV) 
Loretta MASOERO (IZS PLV) 
 
Ore 14.15-15.00 
La Malattia Proliferativa Renale dei Salmonidi 
Maria Letizia FIORAVANTI (Uni BO) 
 
Ore 15.00-15.30 
Troticoltura in Piemonte: specie allevate e 
problematiche sanitarie 
Paolo PASTORINO (IZS PLV) 
 
Ore 15.30-16.00 
Una realtà tutta piemontese: la tinca del Pianalto di 
Poirino 
Laura GASCO (Uni TO) 
 
Ore 16.00-16.30 
I metalli pesanti nella fauna ittica: loro importanza 
nella sanità animale e nella sicurezza alimentare 
Marco RIZZI (IZS PLV) 
 
Ore 16.30-17.00 
Utilizzo degli elastomeri e degli swab buccali nelle 
pratiche di identificazione e nelle ricerche genetiche in 
fauna ittica, nel rispetto del welfare 
Claudio FOGLINI (IZS PLV) 
 
Ore 17.00-17.30 
Discussione 
 
Ore 17.30-17.45 
Test finale di apprendimento 
 


