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CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA LEISHMANIOSI 26 - 27 MARZO 2022

PROGRAMMA PRIMO GIORNO 
SABATO 26 MARZO 2022

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 Apertura dei lavori e saluto del comitato scientifico

9.50
Leishmania e social commitment: perché i migranti non rappresentano un problema per 
l’importazione di nuove specie zoonosiche di Leishmania? 

Domenico Otranto/Roberta Iatta

10.30
Nuove leishmanie: conosciamo proprio tutte le Leishmania in Italia? 
Ne potremmo “incontrare” altre? 

Jairo Mendoza-Roldan

11.10 Pausa caffè ed esposizione commerciale

11.40
Leishmaniosi nel gatto e in altri animali sinantropici/esotici.
Quando il gatto è un problema reale per l’epidemiologia della leishmaniosi?

Roberta Iatta

12.20 Ho un sospetto clinico di leishmaniosi: consigli per una corretta diagnosi eziologica?
Xavier Roura

13.00 Relazione professionale a cura di ANMVI

13.30 Pausa pranzo ed esposizione commerciale

14.30 
Il mio cane è sieropositivo: che fare? IFI o ELISA? Quali esami fare per inquadrare 
correttamente un cane con leishmaniosi?

Walter Bertazzolo
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14.30 
Il mio cane è sieropositivo: che fare? IFI o ELISA? Quali esami fare per inquadrare 
correttamente un cane con leishmaniosi?

Walter Bertazzolo

15.10
Diagnosi e monitoraggio della leishmaniosi: quando è davvero necessaria la biologia 
molecolare?

Walter Bertazzolo

15.50 Pausa caffè ed esposizione commerciale

16.20
Leishmaniosi e co-infezioni: quali sono i challenge diagnostici e terapeutici in animali 
infetti con patogeni trasmessi da zecche e… non solo? 

Gad Baneth

17.00 Relazione aziendale a cura di Elanco

17.20
Qual è la terapia più indicata per la leishmaniosi? Antimoniali VS miltefosina alla prova 
della letteratura scientifica.

Xavier Roura

18.00
Ho un cane con leishmaniosi e proteinuria: inizio subito la terapia antiproteinurica o 
attendo l’esito della terapia?

Xavier Roura

18.40 Termine della giornata

CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA LEISHMANIOSI 26 - 27 MARZO 2022

LE DOMANDE 
PIÙ SCOTTANTI 
SULLA 
LEISHMANIOSI

4 5



9.00 Il ruolo degli steroidi nella terapia della leishmaniosi: quando usarli e perché?
Xavier Roura

9.40
Come monitoro il paziente con leishmaniosi? Elettroforesi? Titolo anticorpale? PCR? 
Cosa è più utile e come utilizzo questi test?

Walter Bertazzolo

10.20 Pausa caffè ed esposizione commerciale 

10.50
Come posso diagnosticare la poliartrite in corso di leishmaniosi e altre malattie infettive 
e come posso trattarla?

Francesco Dondi

11.30 Relazione aziendale a cura di MSD

11.50
Qual è la patogenesi delle alterazioni ematologiche e biochimiche in corso di 
leishmaniosi? Quando queste rappresentano un problema per il paziente?

Gad Baneth

12.30
Come posso gestire al meglio la terapia della leishmaniosi? 
Cosa ci indica che il cane sta recidivando?

Xavier Roura 

13.10 Pausa pranzo ed esposizione commerciale

14.30
Allopurinolo: è davvero così innocuo? Come valutare le eventuali complicazioni e come 
gestire la terapia nel lungo periodo.

Francesco Dondi

PROGRAMMA SECONDO GIORNO 
DOMENICA 27 MARZO 2022
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Allopurinolo: è davvero così innocuo? Come valutare le eventuali complicazioni e come 
gestire la terapia nel lungo periodo.

Francesco Dondi

15.10 Relazione aziendale a cura di Royal Canin

15.30
Vaccinazione: consiglieresti la vaccinazione in cani del sud e del centro Italia? 
E nel Nord? E le altre terapie immuno-modulanti? Qual è l’evidenza scientifica?

Xavier Roura

16.10 Pausa caffè ed esposizione commerciale

16.40 Proteggiamo i nostri animali in maniera adeguata? Cosa dicono i flebotomi?
Domenico Otranto

17.20 Qual è il modo migliore per trattare casi in stadio avanzato della malattia? 
Xavier Roura

18.00 Termine della giornata
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DOMENICA 27 MARZO 2022
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L’edizione 2022 del congresso è a numero chiuso: i posti disponibili sono 750.
È possibile iscriversi al congresso entro il 22 marzo 2022 o fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
Le iscrizioni pervenute oltre questa data non potranno essere accettate. 

*Si richiede di inviare copia dell’iscrizione o del certificato di laurea.

L’iscrizione comprende:
• Atti in formato elettronico, inviati per e-mail prima del congresso
• Attestato di frequenza in formato elettronico, scaricabile tramite il portale EGO
• Accesso all’area espositiva

BADGE E ATTESTATO DI FREQUENZA 
Il badge sarà inviato per e-mail in formato elettronico a tutti i pre-iscritti al congresso. 
Sarà cura dei partecipanti STAMPARE il proprio badge prima del congresso ed esibirlo 
all’ingresso del centro congressi.  
Si fa richiesta a tutti i partecipanti di indossarlo per tutta la durata del congresso.
Lo staff è autorizzato ad impedire l’ingresso a chiunque non lo indossi.
Il badge ESPOSITORE consente l’accesso all’area espositiva, ma NON alle sale 
congressuali.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato IN FORMATO ELETTRONICO VIA E-MAIL nei 
giorni successivi al termine del congresso.

INFORMAZIONI PRATICHE

     QUOTE DI ISCRIZIONE

Veterinario socio SCIVAC       € 150,00 (€ 122,95 + IVA)

Studente /Neolaureato socio SCIVAC* € 70,00 (€ 57,38 + IVA)

Veterinario non socio SCIVAC € 310,00 (€ 254,10 + IVA)

Studente /Neolaureato non socio SCIVAC* € 135,00 (110,66 + IVA)

Socio fedele Gratuito
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RIPRESE AUDIO-VIDEO
Durante il congresso, SCIVAC effettuerà riprese audio-video che possono coinvolgere anche i partecipanti 
presenti in auditorium e nell’area espositiva. L’iscrizione al congresso funge da consenso alle suddette riprese 
e all’utilizzo promozionale tramite i canali pubblicitari della società (sito web, social, materiali stampati).

TERMINI DI PAGAMENTO
Sono previsti pagamenti a mezzo bonifico bancario e con carta di credito VISA, MASTERCARD, EUROCARD, 
CARTASI. In seguito al ricevimento del modulo di iscrizione debitamente compilato e accompagnato dal 
relativo pagamento, l’ufficio contabilità della SCIVAC (EV) emetterà una ricevuta contabile che verrà inviata 
a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusivamente per iscritto alla Segreteria Organizzativa 
SCIVAC:
Sig.ra Paola Gambarotti - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Fax 0039 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it
• Entro il 22 marzo 2022: rimborso del 75% della quota di iscrizione versata.
• Dopo il 22 marzo 2022: non è previsto alcun rimborso. Per la scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. 
• Per sapere di più sui rimborsi in caso di rinuncia per motivi legati a COVID-19 si consiglia di leggere la FAQ
   dedicata sulla pagina web dell’evento.

Qualora, per cause di forza maggiore o per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori (ad esempio 
l’evolversi della situazione sanitaria), il Congresso dovesse essere annullato, le quote di iscrizione saranno rimborsate 
al netto di inevitabili spese.
Si darà corso a tutti i rimborsi a congresso concluso.
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COME ACCEDERE ALLA SEDE CONGRESSUALE
Nel rispetto delle normative vigenti, sarà necessario rispettare alcune procedure volte a 
garantire la tutela di tutti i partecipanti.
Si prega quindi ogni partecipante all’evento di seguire alcune semplici regole:
• L’accesso alla sede congressuale e allo spazio espositivo è consentito esclusivamente 

dietro presentazione del Green Pass* in corso di validità e dovrà essere presentato su 
richiesta del personale preposto al controllo;

• pre-iscriversi al congresso tramite il sito www.scivac.it per riservare il proprio posto in sala;
• sottoporsi al controllo della temperatura corporea effettuato dal personale all’ingresso 

della sede congressuale e compilare una autocertificazione. Non sarà consentito l’ingresso 
con temperatura superiore a 37,5° e/o in presenza di evidenti sintomi influenzali;

• indossare sempre la mascherina che verrà fornita dal personale;
• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro ed evitare assembramenti;
• igienizzare spesso le mani;
• avere cura di stampare il proprio badge e mostrarlo all’ingresso dello spazio congressuale: 

il badge dovrà essere indossato per tutta la durata del congresso;
• muoversi all’interno degli spazi congressuali seguendo i percorsi segnalati;
• scegliere e mantenere il proprio posto in sala.

VIETATO FUMARE 
È severamente vietato fumare in tutti i locali del Centro Congressi, area espositiva inclusa.
Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE 
È severamente proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori nelle sale congressuali.

TELEFONI CELLULARI 
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno delle sale congressuali, fatta eccezione per le sessioni 
interattive nelle quali fosse richiesto l’utilizzo di applicazioni digitali.

PUBBLICAZIONI 
Le presentazioni dei relatori, i testi o le immagini degli atti non possono essere ripresi né utilizzati in alcun formato, sia 
integralmente che parzialmente, per altri scopi (ad es. pubblicazioni o relazioni) senza il consenso rilasciato dall’autore 
e dall’organizzatore dell’evento.

INFORMAZIONI PRATICHE
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*Per maggiori informazioni su quale tipo di Green Pass sia necessario, vi consigliamo di consultare le FAQ sul sito web del congresso
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IN AUTOMOBILE
Bologna è facilmente raggiungibile da molte città italiane, la sua tangenziale funge da raccordo 
tra le maggiori autostrade.
www.autostrade.it 

IN TRENO
La Stazione Centrale di Bologna rappresenta uno dei più grandi snodi ferroviari a livello nazionale 
ed europeo.
Per informazioni sugli orari dei treni si suggerisce di visitare i siti web:
www.trenitalia.it
www.italotreno.it 

IN AEREO
L’Aeroporto intercontinentale “Guglielmo Marconi” è servito da numerosi vettori che collegano 
Bologna con destinazioni italiane, europee ed extraeuropee.
www.bologna-airport.it 

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI 
BOLOGNA FIERE 
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna BO 
Tel. +39 051 282111 - Fax. +39 051 6374004 
E-mail: segreteria.generale@bolognafiere.it

La Fiera di Bologna si trova a pochi minuti dal centro cittadino, dalla Stazione Ferroviaria e dall’Aeroporto, 
inoltre è servita da un’uscita dedicata dell’Autostrada A1 ed è dotata di ampi parcheggi.
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CONTATTI

Segreteria Organizzativa
Cecilia Gregori
+39 0372 403504 
commscientifica@scivac.it

Segreteria Iscrizioni 
Paola Gambarotti
+39 0372 403508 
info@scivac.it 

Sponsor e area espositiva
Francesca Manfredi 
+39 0372 403538
francesca.manfredi@evsrl.it 

Un evento organizzato da

EV Eventi Veterinari
Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA


