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Il Comitato Organizzatore è lieto di invitarvi al V Congresso Nazionale di Ecopatologia della Fauna, che 
si terrà nei giorni 14-17 Settembre 2022 a Udine, presso il Palazzo d’Aronco – sala Ajace. 

 
Si tratta del principale appuntamento a livello nazionale nel campo dell’ecopatologia della fauna, che ha lo 
scopo di promuovere il confronto tra ricercatori, operatori della sanità pubblica ed animale, tecnici 
faunistici, esperti di gestione, appassionati e istituzioni sugli aspetti ecopatologici della gestione e 
conservazione della fauna, sulle implicazioni di sanità pubblica e sanità animale legate alla presenza e 
dinamica di popolazioni selvatiche, sui rapporti tra gli animali selvatici e le attività umane e, infine, sulle 
ricerche più avanzate in ecopatologia. 

 
Il Congresso sarà articolato in quattro sessioni tematiche non contemporanee e in uno workshop, che 
abbracceranno diversi temi, dalla conservazione e gestione alla ricerca, sempre in chiave ecopatologica. 
Nell’ottica del confronto e della trasversalità, alcune sessioni tematiche saranno tenute in 
collaborazione con altre Società Scientifiche specificamente attive sugli argomenti in questione 

Programma preliminare 

Mercoledì 14 settembre 
Sessione 1 (pomeriggio) 

In collaborazione con SIMVIM 
ZOONOSI DA VETTORI: FACCIAMO IL PUNTO CON I MEDICI 

Relazioni a invito - Comunicazioni libere 
 

Giovedì 15 settembre 
Sessione 2 (mattina) 

GESTIONE SANITARIA DELLA FAUNA 
Relazione di apertura: INFOFAUNA, un modello di database per sorveglianza passiva nella fauna 

Comunicazioni libere 
 

Workshop (pomeriggio) In 
collaborazione con ATIt 
PESTE SUINA AFRICANA 

Relazioni a invito e tavola rotonda 

ASSEMBLEA DEI SOCI SIEF 

Venerdì 16 settembre 
Sessione 3 (mattina) 

In collaborazione con SivasZoo 
CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI: 

GESTIONE SANITARIA E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 
Relazioni a invito - Comunicazioni libere 

 
Sessione 4 (pomeriggio) 

ECOLOGIA DEI PATOGENI DELLE SPECIE AUTOCTONE E ALLOCTONE 
Comunicazioni libere 

 
Sabato 17 settembre 

Escursione 



Tempistica e Costi 

INVIO DEI CONTRIBUTI 
I partecipanti sono invitati a fornire, entro il 1 luglio 2022, l'abstract dei contributi scientifici originali 
specificando se intendono sottoporre il contributo come comunicazione (della durata di 10-15 minuti) o 
come poster. I poster saranno caricati in formato pdf su una sezione dedicata del Sito SIEF e consultabili 
esclusivamente in formato digitale. Il Comitato Scientifico, d’intesa con il Comitato Organizzatore, si riserva 
di selezionare le proposte sulla base dei riassunti ricevuti e di consentire la presentazione sotto forma di 
poster dei contributi eccedenti non ammessi come comunicazioni. 

 
I dettagli per la formattazione dei contributi e dei poster verranno fornite nella II Circolare. 

 

ATTI DEL CONGRESSO 
Gli atti del congresso saranno pubblicati sul sito www.sief.it 

 
 

COME ISCRIVERSI 
 
Entro il 31 luglio 2022 ci si potrà avvalere dell'iscrizione a quota agevolata corrispondente a: 

€ 110 per soci SIEF (o SIMVIM o ATIt o Sivaszoo) in regola con il pagamento delle 
quote; 
€ 170 per i non soci SIEF (o SIMVIM o ATIt o Sivaszoo); 
€ 30 per studenti e laureati da meno di 2 anni; 
€ 60 giornaliera (ridotta a 40 € per i soci SIEF o SIMVIM o ATIt o Sivaszoo) 

 
Successivamente l'iscrizione avverrà a tariffa piena pari a: 

€ 150 per soci SIEF (o SIMVIM o soci ATIt o Sivaszoo) in regola con il pagamento delle 
quote; 
€ 210 per i non soci SIEF (o SIMVIM o ATIt o Sivaszoo); 
€ 50 per studenti e laureati da meno di 2 anni; 
€ 80 giornaliera (ridotta a 60 € per i soci SIEF o SIMVIM o ATIt o Sivaszoo) 

 
 
La quota “Studenti” è riservata agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, ai laureati da meno di 2 
anni e agli studenti delle scuole di dottorato. Le scuole di specialità che intendono iscrivere tutti gli studenti 
della propria scuola al convegno, hanno la possibilità di utilizzare la quota “Studenti” nell’ambito di una 
convenzione tra Università e SIEF. 

 
 
Istruzioni più dettagliate per il pagamento delle quote di iscrizione e per gli aspetti logistici verranno  fornite 
con la seconda circolare. 


