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MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul sito www.izslt.it 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
Iscrizione tramite sito http://formazione.izslt.it/  
 
TERMINE ISCRIZIONE : 2 febbraio 2017.  
Conferma da parte della Segreteria Organizzativa tramite  
e-mail entro il 3 febbraio 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
- professionisti pubblici e privati che operano nel settore 
- ordine di arrivo delle richieste di iscrizione 
 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE  
In caso di impossibilità a partecipare comunicare tempestivamente la rinuncia 
alla Segreteria Organizzativa. 
 
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi ECM: 
è indispensabile la  frequenza del 100% delle ore di formazione e il 
superamento della prova finale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date  
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 

 

 

 
 

 
     
 

 
                       
                                                                

                    
 
                                                        
 
 
                                                                                                            

                     
 
 
 
 

                                    
 
                                                                  

 
 

 

 

                         (The Little Yellow Horses, 1912 -  Franz Marc) 

    
            11 febbraio 2017 

  
                    Palazzo delle Federazioni Sportive Italiane,   
                 Sala Auditorium Viale Tiziano, 74 – Roma 

 

 
 
 

Sistema gestione qualità  
Settore formazione 

 IZS Lazio e Toscana 
 

UNI EN ISO 9001:2008

Giornata di Studio 

IL CALO DI RENDIMENTO DEL CAVALLO:  
PROBLEMI DI MANAGEMENT 

E DI ORIGINE INFETTIVA  
 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione  

tel. 06.79099421/309;  fax 06.79099459/0779340724 
E-mail: cristina.ferri@izslt.it; simona.digiampietro@izslt.it  

www.izslt.it 
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Destinatari: veterinari libero professionisti e dipendenti pubblici che operano 
nell’area della sanità animale;  biologi e tecnici di laboratorio biomedico che 
operano nella diagnostica di laboratorio.  
Numero massimo partecipanti: 150. 
Numero minimo per attivare l’evento: 70  
  
Obiettivi  
Alla fine dell’evento i partecipanti avranno acquisito competenze tecnico-
professionali sulla sindrome da calo di prestazione del cavallo con particolare 
riferimento alle problematiche legate al management ed alla possibile 
occorrenza di  malattie infettive e parassitarie. 
 
Metodologia didattica e strumenti di verifica: 
- relazioni 
- dibattito 
- strumento verifica apprendimento 
- strumento valutazione qualità percepita 
 
Responsabile scientifico: 
Gian Luca Autorino – Medico Veterinario, Responsabile  Direzione 
Operativa Diagnostica delle Malattie Virali e delle Leptospirosi, Centro di 
Referenza Nazionale per le Malattie degli Equini,   Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana  ( IZS LT) 

 
 

PROGRAMMA  
 

                                  11 febbraio 2017 
 

09:00 Registrazione dei partecipanti 
 
09:30 Saluti e apertura dei lavori  
                         
10: 00 Il calo di performance: management del 
           cavallo atleta VS patologie  di natura 
           infettiva 
           Dott. Marco Salvadori, Veterinario esperto di  
          Medicina Interna e di valutazione funzionale del cavallo atleta 

 

                              
                         11:00 Le piroplasmosi, patogenesi e problemi 
                                   connessi  alla terapia nelle differenti  specie 
                                    equine 
                                    Prof. Vincenzo Veneziano, Professore presso 
                                    il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
                                    Produzioni Animali, Università di Napoli  
                                    Federico II 
  

11: 30 pausa 
 
11:45 Indagini sierologiche e molecolari sulla  
          diffusione e sui fattori di rischio associati alle 
          infezioni da T. equi e B. caballi e “forme like”  
          in regioni dell’Italia centrale e  meridionale 

                                        Dott.ssa Maria Teresa Scicluna, Veterinario 
                                    Dirigente Direzione Operativa Diagnostica delle 
                                    Malattie Virali e delle Leptospirosi, Centro di 
                                    Referenza Nazionale per le Malattie degli 
                                    Equini,  IZS LT, Roma 

 
               12:10 La diagnostica di laboratorio e l’importanza 
                       dei metodi diretti per la valutazione dello 

          stato sanitario per piroplasmosi nel cavallo 
                                    Dott. Roberto Nardini, Veterinario 
                                    Direzione Operativa Diagnostica delle Malattie 
                                    Virali e delle Leptospirosi, Centro di 
                                    Referenza Nazionale per le Malattie degli 
                                    Equini,  IZS LT, Roma 
 

 12:30 Alcune infezioni degli equini che necessitano 
           di maggiore approfondimento nella 
           valutazione del calo di rendimento 
           Dott. Gian Luca Autorino 
 
13:00 discussione in plenaria 
 
13:30 questionario finale 
 
14:00 chiusura dei lavori 


