
20 Aprile 2012

Convegno Annuale ASIC
(Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura)

Nuove sfide sanitarie 

Si ricorda ai  partecipanti che per ottenere 
l’attestato ed i crediti ECM è obbligatorio 

seguire tutto il programma ed effettuare il 
test di apprendimento

Dr. Agnoletti Fabrizio

Medico Veterinario – Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Dr. Capucci Lorenzo

Biologo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna

Dr. Fabris Andrea

Medico Veterinario – Libero Professionista

Dr. Lavazza Antonio

Medico Veterinario – Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna

D.ssa Le Normand Bernadette

Medico Veterinario - Clinique Veterinaire des Marches
de Bretagne, Fougeres-st Brice en Cogles, France

Con la sponsorizzazione di 

ISCRIZIONE

L’evento è aperto agli operatori del settore
cunicolo fino ad un massimo di 80 partecipanti ed
è accreditato per 50 medici veterinari. Nuove sfide sanitarie 

nella coniglicoltura 
moderna 

Crediti ECM richiesti 

Come raggiungere la sede del convegno

Dalla A27 uscire a Treviso nord e seguire le

indicazioni per Treviso città. Raggiunta la SS13

proseguire in direzione Treviso, dopo 50 metri

svoltare a destra in Vicolo Mazzini (che costeggia

il ristorante “Faville”). Percorrere vicolo Mazzini

sino in fondo, oltrepassare il cancello e

parcheggiare a sinistra, nel parcheggio dell’IZS.

Il convegno si svolgerà nella sala convegni

dell’Associazione Provinciale Allevatori di Treviso,

antistante alla sede dell’IZS.

Sede svolgimento corso
Sezione Diagnostica Territoriale di Treviso,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie – Vicolo Mazzini, 4 – 31020,
Fontane di Villorba – Treviso

è accreditato per 50 medici veterinari.

Quota d’iscrizione*:

prima del 10 aprile 2012: € 30,00
Modalità di pagamento: mediante bonifico
bancario intestato a:
ASIC-ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA.
Il nome del partecipante deve essere chiaramente
indicato nella causale di pagamento con
l’indicazione “Convegno ASIC 2012”.
Codice IBAN:
IT 86 A 05040 62770 000001529626

dopo il 10 aprile: € 35,00

Modalità di pagamento: diretto presso la sede del
convegno.

* La quota di iscrizione comprende il pranzo di lavoro
presso il ristorante “Da Dino”, raggiungibile a piedi dalla
sede congressuale.

Associazione Giovanni Vincenzi 
Via S. Giacomo, 5 – 37135 Verona –

Tel. e fax: 0458201947. 
E-mail: 

associazionevincenzi@ordinevetverona.it



Il settore cunicolo in Italia ed in Europa sta vivendo
un momento di grande travaglio, non solo dal punto
di vista economico.

La necessità di contrastare la comparsa di ceppi
batterici multiresistenti sul territorio comunitario sta
portando nel nostro paese all’adozione di misure che
potrebbero rendere difficile il controllo di episodi
morbosi durante il ciclo di allevamento.

Complicano il quadro le recenti segnalazioni di MEV e
Mixomatosi la cui ricomparsa ha evidenziato i limiti
delle normative sanitarie attualmente in vigore in
tema di approccio al controllo, profilassi ed
eradicazione di alcune malattie infettive nel nostro
paese.

Per questo il Convegno Annuale dell’Associazione
Scientifica Italiana di Coniglicoltura non sarà
monotematico, ma proverà a discutere degli aspetti
più spinosi con cui il settore si trova a convivere in
questi giorni. Uno sguardo sarà rivolto alla Francia,
paese in cui la coniglicoltura è particolarmente attiva,
che sta affrontando le stesse problematiche, nel

10.00
“Identificazione e caratterizzazione di varianti 
RHDV e RCV: la  situazione attuale in Italia”
Dr. Lorenzo Capucci

10.20
“Strategie di controllo dei focolai da RHD in Italia”
Dr. Antonio Lavazza

10.40
Discussione finale sessione 1

11.00 Pausa caffè (sponsor Elanco)

Sessione 2. Impiego del farmaco e ricerca in 

coniglicoltura

11.15
“Tecnologie innovative per la ricerca e la 
diagnostica in ambito cunicolo”
Dr. Fabrizio Agnoletti 

Modulo di iscrizione da inviare entro 01/04/12 a:

Segreteria@asic-wrsa.it; Tel./Fax. +39 049 8272639 –
all’attenzione di Dott.ssa Angela Trocino con copia di 

bonifico bancario

Cognome nome

___________________________________________

Interesse per ECM SI □ NO □

Data e luogo di nascita

___________________________________________

Codice Fiscale

___________________________________________

Professione

___________________________________________

Disciplina/area professionale

___________________________________________

Ente/azienda di appartenenzache sta affrontando le stesse problematiche, nel
tentativo di cogliere spunti di riflessione che aiutino il
nostro paese ad intervenire per risolvere le criticità e
mantenere vivo un comparto non marginale della
zootecnia nazionale.

Programma Scientifico

Sessione 1. RHD: Italia e Francia a confronto

09.00 – Saluti ed introduzione
Prof. A. Camarda, presidente ASIC
Prof. Igino Andrighetto - Direttore Generale 
IZS delle Venezie
Dr. Stefano Marangon – Direttore Sanitario 
IZS delle Venezie

09.15
“Aggiornamenti sulla malattia emorragica 
virale del coniglio in Francia: aspetti 
epidemiologici, clinici, diagnostici e gestionali”
D.ssa Bernadette Le Normand

Dr. Fabrizio Agnoletti 

11.45
“Nuovi orientamenti sull’utilizzo del farmaco in 
Francia: un modello da seguire?”
D.ssa Bernadette Le Normand

12.15 
“Impiego del farmaco in coniglicoltura: situazione 
italiana”
Dr. Andrea Fabris

12.45
Discussione finale sessione 2

13.00

Scheda valutazione evento e test di apprendimento

13.15 Pranzo

15.00 Assemblea dei soci ASIC

Ente/azienda di appartenenza

___________________________________________

Profilo lavorativo attuale: Dip.SSN

Convenzionato SSN LP Altro

Provincia dove esercita prevalentemente

_____________________________________________

Telefono

_____________________________________________

E-mail

______________________________________________

Indirizzo per l’invio dell’attestato

_____________________________________________

_____________________________________________

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità
consentite dal D.L.vo n. 196/2003 per la gestione amministrativa
dell’evento

Data e firma

______________________________________________


