
 
Società Italiana 
di Ecopatologia della Fauna 
 

                                           E 
                                                    

    
 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
 
 

               SIMVIM                   ATIT                       SIVASZOO  

 
 
 
 

 
Organizzano il 

 

V CONGRESSO NAZIONALE DI 
ECOPATOLOGIA DELLA FAUNA 

 

14-17 Settembre 2022 
 

Università di Udine 
Palazzo d’Aronco - Sala Ajace 

Via Nicolò Lionello, 1 
Udine 

 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Paola Beraldo, Stefano Pesaro, Marco Bregoli, Carlo Citterio, Roberto Viganò, Nadia Cappai, Michele 

Vicari, Enrica Bellinello, Rudi Cassini, Walter Mignone 
 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
Carlo Citterio (responsabile scientifico), Vittorio Guberti, Nicola Ferrari, Laura Stancampiano, Paola 
Beraldo, Stefano Pesaro, Marco Bregoli, Roberto Viganò, Nadia Cappai, Michele Vicari, Enrica 

Bellinello, Rudi Cassini, Francesco Feliziani, Walter Mignone, Andrea Rossanese, William Magnone, 
Enrico Merli  

  



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 un 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. 
 
L’evento sarà accreditato ECM per medici chirurghi (tutte le discipline), medici veterinari, tecnici 
della prevenzione e biologi (in corso di accreditamento).   
 

 
IL CONGRESSO È PATROCINATO DA 

 
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA 
 

Mercoledì 14 settembre 
 

13:30-14:30 Registrazione dei partecipanti 
14:30 – 15:00 Saluti istituzionali 

 
INFEZIONI TRASMESSE DA VETTORI 

15:00 – 18:00 
In collaborazione con SIMVIM 

Chairman: Marco Bregoli – Rudi Cassini - Andrea Rossanese 
 

Relazioni di apertura: 

-   Ecologia ed etologia della zecca Ixodes ricinus in Friuli, in relazione ai principali patogeni 
trasmessi  
 Virginia Zanni, Davide Frizzera - Università degli Studi di Udine 
 

-  Le malattie trasmesse da vettore, un rischio emergente per l'uomo  
             Maurizio Ruscio   

 
- Zoonosi da vettori endemiche ed emergenti nel Nordest: epidemiologia e fattori di rischio 

nell’uomo  
Andrea Rossanese, Centro malattie tropicali Negrar - SIMVIM 

 
Comunicazioni libere 

 
19:00 Apericena offerto da SIEF 

 
 

Giovedì 15 settembre 
 

ECOLOGIA dei PATOGENI E GESTIONE SANITARIA DELLA FAUNA 
9:00 – 12.30 

Chairmen: Nicola Ferrari - Paola Beraldo - Walter Mignone 
 
 

Relazione di apertura: 
- InfoFaunaFVG: web database centralizzato per la gestione sanitaria della fauna 

Paolo Tomé, Università degli Studi di Udine 
 

Comunicazioni libere 
 
 

Workshop: PESTE SUINA AFRICANA 
14:00 – 18:00 

In collaborazione con ATIt 
Chairmen: Carlo Citterio - Michele Vicari - Enrico Merli 

 

-  Controllare la Peste Suina Africana nel cinghiale: cosa serve davvero?    
Vittorio Guberti,  ISPRA 



- Peste Suina Africana nel cinghiale: situazione e prospettive in Italia e in Europa   
Francesco Feliziani, Cerep 
 

- Un milione di cinghiali, la PSA… e adesso?  
Enrico Merli, Regione Emilia Romagna - Atit 

 
Tavola rotonda 

 
18:00 – 19:00 ASSEMBLEA DEI SOCI SIEF 

 
20:30 cena sociale  

 

Venerdì 16 settembre 
 

CRAS: gestione sanitaria e ruolo nella sorveglianza epidemiologica 
9:00 – 12.30 

In collaborazione con SivasZoo 
 

Chairmen: William Magnone - Enrica Bellinello 
 

Relazioni di apertura: 
 

- CRAS quali nuovi di centri di sorveglianza sanitaria?  
Stefano Pesaro, Università degli Studi di Udine 
 

- Sorveglianza sanitaria in Giardini zoologici e CRAS: similitudini e differenze   
William Magnone, Parco Natura Viva - Sivaszoo 
 

Comunicazioni libere 
 
 

SPECIE ALLOCTONE E PATOGENI CORRELATI 
14:00 – 18:00 

Chairmen: Nadia Cappai - Roberto Viganò 

 
 

Comunicazioni libere 
 

 
 
 
 
 

Sabato 17 settembre 
Escursione 

 

 
 
 



Tempistica e Costi 
 
 
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 specifici accordi tra Università e SIEF. 
 
La sala del congresso prevede un numero massimo di partecipanti pari a 150. Nel caso le iscrizioni  
superassero il numero massimo di partecipanti, o in base all’andamento della situazione epidemiologica, 
sarà valutata la possibilità di attivare la modalità in streaming. 
 
 
Modulo di iscrizione 
https://sief.it/chiede-di-essere-iscritto-al-v-congresso-nazionale-di-ecopatologia-della-fauna/  
 
 
 
Modalità di pagamento 
 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: 

Società Italiana di Ecopatologia della Fauna S.I.E.F. 
Banca Unicredit – Agenzia 34336 Filiale Via Ponzio (MI) 
IBAN: IT 70 L 02008 01746 000104123674 
Con la seguente causale “Nome e Cognome – ISCRIZIONE CONGRESSO”. 

 
 

 

 

 

https://sief.it/chiede-di-essere-iscritto-al-v-congresso-nazionale-di-ecopatologia-della-fauna/


Invio dei contributi (abstracts) 

I partecipanti sono invitati ad inviare all’indirizzo eventi@sief.it , entro il 31 luglio 2022, uno o più 
contributi scientifici originali nella forma di abstract, specificando: 

- Tipologia di contributo: poster o comunicazione orale 

- Sessione a cui si intende contribuire 

·    PATOLOGIE DA VETTORI 
·       ECOLOGIA dei PATOGENI E GESTIONE SANITARIA DELLA FAUNA 
·       CRAS: gestione sanitaria e ruolo nella sorveglianza epidemiologica 
·       SPECIE ALLOCTONE E PATOGENI CORRELATI 

Ogni partecipante al Congresso può inviare un massimo di 3 contributi come presentatore/primo 
nome.  

 

PREPARAZIONE DEGLI ABSTRACT 

Prima di iniziare il processo di invio del contributo, preparare il testo dell'abstract, in INGLESE, 
come documento in formato DOC, DOCX o RTF, così impostato: 

-    una facciata formato A4 con i seguenti margini: 
·    superiore 2,5 cm 
·    inferiore 2 cm 
·    sinistro 2 cm 
·    destro 2 cm 

-    titolo in carattere Times New Roman, corpo 12 maiuscolo centrato; 
-    autori (cognome seguito dall’iniziale del nome) in carattere Times New Roman, corpo 11 

maiuscolo centrato; 
-    indirizzi e affiliazioni in carattere Times New Roman, corpo 10, centrato interlinea singola; 
-    testo in carattere Times New Roman, corpo 10, giustificato, interlinea singola; non dovrà 

comprendere citazioni bibliografiche, tabelle e figure. Il testo dovrà essere suddiviso in tre 
sezioni Introduction, Material and Methods, Results and Discussion, e ogni sezione 
sarà preceduta dal relativo titolo, in carattere Times New Roman, corpo 10 e grassetto, 
che dovrà occupare una intera riga. 

Il testo, completo di titolo, autori e affiliazioni, non dovrà superare una facciata. 

Sarà possibile scaricare un modello per la redazione del riassunto collegandosi al sito 
http://www.sief.it.  

Gli abstract difformi dalle norme editoriali non saranno accettati. 

In caso di eccedenza nel numero di contributi proposti come comunicazione orale rispetto ai tempi 
disponibili, il Comitato Scientifico, d’intesa con il Comitato Organizzatore, si riserva di selezionare le 
proposte sulla base degli abstract ricevuti e di consentire la presentazione sotto forma di poster dei 
contributi eccedenti non ammessi come comunicazioni. 

 

 

http://www.sief.it/
http://www.sief.it/
http://www.sief.it/


CONCORSO 

Il comitato scientifico valuterà il miglior contributo al congresso ed il miglior poster. I vincitori 
riceveranno dei premi equivalenti a buoni libro. 

 

ATTI DEL CONGRESSO 

Gli atti del congresso saranno pubblicati sul sito http://www.sief.it. 

I poster saranno pubblicati esclusivamente negli atti del congresso. 


