
Relatori: Dr. Emanuele Brianti: Ricercatore per il settore Parassitologia e Malattie Parassita-rie presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell ’ Università di Messina. La sua attività di ricerca è indirizzata allo studio degli artropodi di interesse veterinario e delle malattie trasmesse da vettori privilegiando particolarmente quelle emergenti o ri-emergenti e di interesse zoonotico. Internship presso  European Veterinary Parasi-tology College è autore di oltre 30 pubblicazioni internazionali su riviste indicizzate ISI. 

La Leishmaniosi canina è una zoonosi protozoaria ende-mica in molte aree del bacino del Mediterraneo, caratteriz-zata da un forte impatto “ e motivo ”  sui proprietari. La recente commercializzazione di un presidio vaccinale contro la malattia ha aperto un dibattito all ’ interno della comunità scientifica nazionale, riguardante i dati disponi-bili sull ’ efficacia del vaccino ed i reali vantaggi conse-guenti al suo utilizzo nella pratica clinica. Nel corso della giornata, verranno quindi discusse alcune implicazioni epidemiologiche, sierologiche e cliniche conseguenti all ’impiego del vaccino anti-leishmania. 

Giornata di aggiornamento professionale: 
 9:00 9:00 9:00 9:00 ----    Indirizzi di saluto  Relazioni Scientifiche:Relazioni Scientifiche:Relazioni Scientifiche:Relazioni Scientifiche:    Moderatore: Dr. Giuseppe Barillaro Medico Veterinario Libero professionista, Reggio Calabria   9:15 9:15 9:15 9:15 ----    Leishmaniosi canina: attualità e criticitàLeishmaniosi canina: attualità e criticitàLeishmaniosi canina: attualità e criticitàLeishmaniosi canina: attualità e criticità    Dr. Fabrizio Vitale Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi ( C.Re.Na.L)  IZS Palermo   10:00 10:00 10:00 10:00 ----     Ecologia dei vettori della leishmaniosi ed efficacia Ecologia dei vettori della leishmaniosi ed efficacia Ecologia dei vettori della leishmaniosi ed efficacia Ecologia dei vettori della leishmaniosi ed efficacia     delle misure antivettoriali nella prevenzione dell'indelle misure antivettoriali nella prevenzione dell'indelle misure antivettoriali nella prevenzione dell'indelle misure antivettoriali nella prevenzione dell'in    fezione nel cane.fezione nel cane.fezione nel cane.fezione nel cane.    Dr. Emanuele Brianti  Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria  Università degli Studi di Messina  10:45 Coffee10:45 Coffee10:45 Coffee10:45 Coffee----breakbreakbreakbreak     11:00  11:00  11:00  11:00      Vaccini per la Leishmaniosi:  stato dell ’ arte e Vaccini per la Leishmaniosi:  stato dell ’ arte e Vaccini per la Leishmaniosi:  stato dell ’ arte e Vaccini per la Leishmaniosi:  stato dell ’ arte e         prospettive future prospettive future prospettive future prospettive future  Dr. Marco Colaceci Medico Veterinario Libero professionista, Roma  12:00 12:00 12:00 12:00 Discussione tra i partecipanti     13:00 Chiusura dei lavori 
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Dr. Marco Colaceci: Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l ’ Università degli Studi di Perugia nel 1995. Ha frequentato la Clinica Veterinaria San Marco di Padova per un periodo di 4 mesi. Ha presentato, per SCIVAC REGIONE LAZIO, una relazione sulle tecniche di prelievo del sangue, sull ’ interpretazione degli esami di laboratorio e sulla preparazione ed interpretazione degli esami citologici. È stato coautore di due presentazioni brevi a due Congressi Nazionali SCIVAC (Milano 2003 e Rimini 2004 ) , direttore di un corso di medicina interna per una società culturale romana, relatore per gli Ordini Professionali di Roma e Viterbo. Svolge attività di libero professionista in Roma, dove si occupa esclusivamente di medicina interna. Dr. Fabrizio Vitale: Dr. Fabrizio Vitale: Nel  1987 si è laureato in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di Messina. Specializzato in Microbiologia presso l ’università degli studi di Palermo nel 1993. Dal 1992 opera presso l ’ Istituto Zooprofi-lattico Sperimentale della Sicilia in qualità di dirigente veterinario, occupando tutte le qualifiche funzionali. E ’  responsabile del laboratorio di TSE dal 2001, Direttore dell ’ a rea di Biologia Molecolare dal 2002, e Direttore del Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi (C.Re.Na.L )  dal 2003. Nel corso degli anni ha partecipato a commissioni di concorsi interni ed esterni, gruppi di studio per la predisposizione di piani regionali per il controllo ed eradicazione delle principali malattie infettive e diffusive  degli animali. E ’ Professore a contratto per attività seminariali presso l ’ Istituto di Patologia Medica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli dal 2004, è professore incaricato di Ispezione degli alimenti di O.A. nella laurea triennale per tecnici della prevenzione presso l ’ Università di Palermo dal 2004. E' autore di oltre 230 pubblicazioni scientif iche presentate a Convegni e Congressi Nazionali e Internazionali e a riviste nazionali e internazionali ; è stato R e s p o n s a b i l i  d i  1 5  R i c e r c h e  N a z i o n a l i  f i n a l i z z a t e  e correnti finanziate dal Ministero della Sanità. E ’  membro del Direttivo della SIDILV (Società Italiana e Diagnostica dei Laboratori di Veterinaria ) .  
La partecipazione all ’ incontro La partecipazione all ’ incontro 

è gratuita.è gratuita.  
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