Programma del secondo Convegno Internazionale sulla
Leishmaniosi Canina
Sabato (Saturday) 17 Aprile 2010
8.30

Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
Registration of the attendees and verification of their presence

9.25

Saluto e apertura dei lavori
Opening cerimony

SESSIONE I
Chairman G. Lubas
9.30

Le leishmaniosi nel Sud Europa: importazione di parassiti ed espansione
dei focolai endemici
The leishmaniases in Southern Europe: disease importation and spreading of endemic foci

L. Gradoni
10.15 Dalla classificazione molecolare di Leishmania all’applicazione di studi
?
epidemiologici descrittivi
Molecular tools: from Leishmania classification to descriptive epidemiological studies

J.C. Dujardin
11.00 Relazione Aziendale (20’) Company Report
Antioxidants and Renal Function
Antiossidanti e funzione renale

11.20 Pausa caffè – Coffee Break
11.45 Il coinvolgimento cutaneo nella leishmaniosi canina
The skin involvement in canine leishmaniasis

A. Fondati
12.30 Comunicazione breve 1: Emergenza della leishmaniosi canina in Italia
settentrionale: sorveglianza di un'area pre-appenninica secondo le
metodiche del sottoprogetto europeo Eden-lei
12.45 Comunicazione breve 2: Leishmaniosi canina e sanità pubblica veterinaria:
monitoraggio e gestione all'interno di un canile del centro-Italia
13.00 Pausa pranzo - Lunch Break
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SESSIONE II
Chairman: Paltrinieri S.
14.30 Leishmaniosi canina: anche l’occhio vuole la sua parte!
Also the eye plays a role in canine leishmaniasis

A. Crotti
15.15 Implicazioni diagnostiche in ematologia e nella citologia linfonodale nella
leishmaniosi canina
Diagnostic implications of hematology and lymph node cytology in canine leishmaniasis

A. Koutinas
16.00 Relazione Aziendale (20’) Company Report
Novita’ sul trattamento ed il follow-up della leishmaniosi canina
News on the treatment and follow-up of canine leishmaniasis

16.20 Pausa caffè - Coffee Break
16.45 La leishmaniosi felina: dalla A alla Z
Feline leishmaniasis: a comprehensive review

M.G. Pennisi
17.30 Comunicazione breve 3: Categorie di infezione da Leishmania infantum
valutate secondo la classificazione del gruppo di studio sulla leishmaniosi
canina: studio longitudinale su 230 cani
17.45 Comunicazione breve 4: Variazioni dello stato ossidativo in cani affetti da
Leishmania infantum
18.00 Comunicazione breve 5: Rilievi oftalmici in cani di razza spinone italiano
affetti da Leishmania infantum: confronto con cani sani dello stesso
allevamento
18.15 Discussione e termine della giornata – Discussion and end of the day
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Domenica (Sunday), 18 Aprile 2010

SESSIONE III
Chairman: Oliva G.
9.00

La diagnosi eziologica della leishmaniosi canina
Ethiological diagnosis of canine leishmaniasis

F. Mancianti
09.45 Leishmaniosi canina complicata da malattie trasmesse da zecche,
comunemente presenti nei paesi mediterranei
Canine leishmaniasis complicated by tick-born diseases, common in the Mediterranean
countries

A. Koutinas
10.30 Relazione Aziendale (20’) Company Report
Efficacia delle strategie antivettoriali nella prevenzione e controllo della
leishmaniosi canina
Efficacy of anti-vector strategy in the prevention and control of canine leishmaniasis

10.50 Pausa caffè - Coffee Break
11.15 Approccio terapeutico della leishmaniosi canina
Therapeutic approach in canine leishmaniasis

X. Roura
12.00 Comunicazione breve 6: Nefrotossicità dell’associazione Glucantime® ed
allopurinolo in cani affetti da leishmaniosi sottoposti a terapia
leishmanicida
12.15 Comunicazione breve 7: Efficacy and tolerability of a new formulation of
amphotericin b in dogs with natural leishmaniosis. Preliminary results
12.30 Comunicazione breve 8: Apoptosis in the spleen and peripheral blood in
dogs naturally infected by Leishmania (l.) chagasi.
12.45 Comunicazione breve 9: Cost effectiveness of deltamethrin impregnated
collars (Scalibor®) for the control of visceral leishmaniasis in human and
canine populations in Brazil
13.00 Pausa pranzo - Lunch Break
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SESSIONE IV
Chairman: Zini E.
14.30

Gestione terapeutica del paziente leishmaniotico nefropatico
Therapy management of leishmaniotic nephropathic patient

A. Zatelli
15.15

Modelli di studio di un vaccino e prospettive per un’applicazione di campo
Study model of a vaccine and its perspective use in current practice

G. Oliva
16.00

Relazione Aziendale (20’) Company Report
Antimoniato di N-metilglucamina ed allopurinolo in cani affetti da
leishmaniosi e nefropatici
N-methylglucamine antimoniate and allopurinol in dogs affected by leishmaniasis and renal
disease

16.20

Pausa caffè - Coffee Break

16.45

Prospettive di lotta e prevenzione contro i vettori di leishmaniosi
Perspective of management and prevention against the vector of leishmaniasis

M. Maroli
17.30

Test di valutazione dell’apprendimento e discussione finale
Learning evaluation test and final discussion

18.00

Consegna degli attestati di partecipazione e termine del Congresso
Deliver of the certificate of partecipation and congress end
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