Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano
e
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Lombardia

Evento formativo via webinar in due serate con crediti SPC

“Regione Lombardia, Leishmania e dintorni: come affrontare nuovi scenari di
VBD con interventi mirati di prevenzione, diagnosi e cura.”
Martedì 2 marzo, ore 21:00 – 22:30

Relatore: Prof. Ezio FERROGLIO

Malattie, vettori, animali, ambiente e uomo: Leishmania e dintorni.
E’ ormai assodato che l'alterazione delle stagioni ha importanti implicazioni sanitarie quali aumento dei
vettori con conseguente maggior rischio di contrarre malattie trasmesse da vettori, sia per gli animali
che per l’uomo e evidenziando così la necessità di un approccio One-Health (il concetto per cui salute
animale, salute umana e ambiente sono strettamente interconnesse).
La diffusione della leishmaniosi in Lombardia è un esempio calzante di questi cambiamenti sia globali
che locali (glocal-changes) e Leishmania ed i suoi vettori, i flebotomi, sono ormai una realtà anche nel
Nord Italia non solo nei cani, ma anche nell’uomo.
Non dipende solo dalle variazioni climatiche, ma anche dai cambiamenti ambientali degli ultimi decenni
e dalle nuove tendenze socio-culturali che hanno portato ad un aumento anche delle infestazioni da
zecche e dei casi di malattie trasmesse dalle zecche nei pets come anche nell’uomo.
Per proteggere la salute dei nostri pets diventa quindi fondamentale una profilassi che, tenendo conto
delle caratteristiche di questa nuova realtà, garantisca una protezione adeguata.

Martedì 9 marzo, ore 21:00 – 22:30

Relatore: Dr. Luigi VENCO

Leishmaniosi canina. Dalla diagnosi alla terapia, alla profilassi. Tutto quello che avreste voluto sapere
e non avete mai osato chiedere.
La Leishmaniosi canina è diventata una patologia di frequente riscontro in Lombardia per i nuovi casi
recentemente rilevati, e per l'elevato numero di adozioni di cani da aree storicamente endemiche.
Permangono tuttavia dal punto di vista diagnostico, terapeutico e di monitoraggio molti lati oscuri per
chi non è abituato ad affrontate questa patologia. Possiamo davvero escludere con accertamenti
ematologici che un cane non sia infetto? Quando un cane deve essere considerato infetto e non malato
e quando invece malato. Quando è indicata una terapia? E quale terapia? Come comportarsi in caso di
recidive? Cosa possiamo fare nell'ambito della profilassi?
Durante l'incontro tutti questi aspetti saranno affrontati per chiarire dubbi e demolire certezze per poter
affrontare al meglio la gestione clinica ambulatoriale di un problema complesso come la Leishmaniosi.

