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08.45 - 09.00

Registrazione partecipanti

09.00 - 09.10

Saluti e Introduzione

09.10 – 09.30

Introduzione: l’importanza della coniglicoltura in ambito nazionale e internazionale e
delle specie selvatiche oggetto di prelievo venatorio. - Antonio Lavazza (IZSLER)

09.30 – 10.20

Pathology, pathogenesis and immunohistochemical studies of lagovirus infections. Aleksija Neimanis (SVA, Uppsala, Sweden)

10.20 – 10.50

Diagnosi molecolare dei lagovirus e identificazione di un nuovo virus non patogeno
nella lepre. - Patrizia Cavadini (IZSLER)

10.50 – 11.10

Pausa caffè

11.10 - 12.00

Virus evolution and genetic recombination: the example of lagoviruses. - Joana
Abrantes (CIBIO/UP- Porto, Portogallo)

12.00 - 12.40

Discussione

12.40 – 13.40

Pausa pranzo

13.40 – 14.30

Evoluzione dei lagovirus e dei loro profili antigenici e le relative ricadute diagnostiche.
- Lorenzo Capucci (IZSLER)

14.30 – 15.20

Epidemiology of lagovirus in wild lagomorphs. - Stephane Marchandeau (ONCFS,
Nantes, France)

15.20 – 15.50

Controllo e prevenzione delle malattie da lagovirus nelle diverse popolazioni di
lagomorfi. - Antonio Lavazza (IZSLER)

15.50 – 16.20

Interventi programmati dei partecipanti (10 min max)

16.20 – 16.40

Discussione

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria:
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti).
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
 il superamento della prova di apprendimento
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento,
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie
credenziali.

