SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite fax alla Segreteria Organizzativa
entro il 05 dicembre 2014 al numero 011/2686357:
Nome…………………………………………………
Cognome..……………………..................................
Data di nascita………………………………………
Luogo di nascita………………………………………
Recapito telefonico………………………………….
E-mail…….……………….…..................................
Qualifica:
□ Veterinario dipendente ASL Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta
□ Veterinario dipendente altre istituzioni
□ 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 la quota):
€ 60,00 + 22% IVA (€ 73,20)
€ 60,00 (soggetto esente IVA)
gratuito per dipendenti pubblici Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta Valle d’Aosta indicando come
causale:
A.B.C.D. ALIMENTAZIONE BENESSERE CONTROLLO..
+ cognome del partecipante
Coordinate bancarie
Per pagamenti da privati:
Monte dei Paschi di Siena Ag n.3 Torino
IBAN:IT49T0103001003000000960775
Per pagamenti da Enti Pubblici:
Giroconto di fondi su contabilità speciale presso Banca
D’Italia n. 34215 intestata all’Istituto

A, B, C, D ……
Alimentazione, Benessere,
Controllo e Diagnosi
delle malattie degli organismi
acquatici
II^ Corso di aggiornamento

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 la quota di partecipazione sarà ugualmente
fatturata con la richiesta di pagamento.

Firma …………………………………………………

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

SALA CONFERENZE
VIA BOLOGNA 148, TORINO

Torino, 10 dicembre 2014

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.
L’EVENTO E’ APERTO A N. 60 PARTECIPANTI

Crediti E.C.M. n° 7
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Marino Prearo
S.S. Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia
IZS PLVA Torino
Tel.: 0112686251
E-mail: marino.prearo@izsto.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Giovanna D'Alessandro
Daniela Passalacqua
IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
Via Bologna, 148
10154 TORINO
Tel.: 0112686330 - 0112686356
Fax: 0112686357
e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it
daniela.passalacqua@izsto.it

PROGRAMMA
Moderatori:
Maria Cesarina ABETE (IZSPLV)
Laura GASCO (UniTO)

Ore 8.30-9.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00-9.30
Saluti delle Autorità

Ore 14.00-14.30
La peste del gambero o afanomicosi
Dott. Amedeo MANFRIN (IZSVe)

Moderatori:
Amedeo MANFRIN (IZSVe)
Maria Silvia GENNERO (IZSPLV)
Ore 9.30-10.15
Applicazione dell’epidemiologia
popolazioni ittiche
Maria Cristina BONA (IZSPLV)

Ore 14.30-15.15
Zoonosi ittiche di origine parassitaria: Opistorchis
Andrea GUSTINELLI (UniBO)
nella

Sanità

delle

Ore 15.15-15.45
Gli enzimi dello stress ossidativo e il benessere degli
organismi acquatici
Antonia Concetta ELIA (UniPG)

Ore 10.15-11,00
Encefalo-retinopatia virale (VER): una patologia molto
attuale
Anna TOFFAN
(IZSVe)

Ore 15.45-16.15
La vaccinazione in acquacoltura
Marino PREARO (IZSPLV)

Ore 11.00-11.20
Coffee break

16.15-17.00
Farmacovigilanza in acquacoltura: legislazione, farmacologia e tracciabilità delle ricette.
Raffaella BARBERO (IZSPLV)

Ore 11.20 -11.50
Storionicoltura: fossili viventi e tecnologie moderne per un
prodotto di pregio
Tommaso SCANZIO (IZSPLV)

Ore 17.00-17.30
Discussione

Ore 11.50 -12.30
Le farine di insetto in acquacoltura. Un possibile ruolo nella
mangimistica moderna
Laura GASCO (UniTO)
Ore 12.30-14.00
Pausa pranzo

Ore 17.30-17.45
Test finale di apprendimento

