
accettati l’organizzazione si riserva il diritto di convertire, previa accettazione dell’autore, la comunicazione ora-
le in presentazione di un poster.

POSTER
I Poster verranno considerati nel caso di esubero di lavori proposti e accettati. Le dimensioni del poster devono
essere di metri 1.30 di altezza e di metri 0.80 di larghezza. Indicare in alto il titolo, l’autore o gli autori e relati-
va appartenenza, stampati con caratteri alti almeno 5 cm. Il testo del Poster deve rispettare il testo inviato come
comunicazione breve ed essere leggibile da una distanza di almeno 1 metro. I poster vanno incollati agli appositi
supporti tramite velcro biadesivo (fornito dall’organizzazione). Ove consentito i risultati vanno presentati con gra-
fici e immagini. I poster verranno allestiti, in uno spazio appositamente predisposto, sin dalla prima mattina di con-
gresso e dovranno rimanere esposti per tutta la durata del congresso. La discussione davanti ai poster si terrà in
due sessioni: Sabato 17 Aprile 2010 nella pausa del pomeriggio e Domenica nella pausa del mattino.

INSTRUCTION FOR SHORT COMMUNICATIONS (15’)
Deadline: JANUARY 20, 2010 

Abstracts sent after January 20th 2009 will not be accepted

The Scientific Committee of SECOND INTERNATIONAL CONGRESS ON CANINE LEISHMANIASIS invi-
tes authors to submit scientific abstracts for presentation of Short Communications.
For abstract submission please go to directly to  the ABSTRACT SUBMISSION CENTRE at web site
http://abstract.evsrl.it/. The system will follow you while filling the fields.
To access to the ABSTRACT SUBMISSION CENTRE it is necessary to get a user name and a password for the
EGO System. Should you do not get user name and password please go to EGO Home Page at http://ego.evsrl.it/.
Username and password will be sent in 2 days. 
The ABSTRACT SUBMISSION CENTRE will follow you while filling the following fields:
1. WORK / ABSTRACT TYPE
2. TITLE
3. INTEREST AREA / SUBJECT-TOPIC
4. ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
5. AUTHORS
6. TEXT AND BIBLIOGRAPHY
Maximum 5400 characters  including spaces (unbreakable). Graphs, images, tables and photos will not be
published.

Works must refer to the subject-topic of the Congress.

SUBDIVISION IN CHAPTERS
In the case of original research abstract must be divided in the following chapters: aim of work, materials, methods
used, results and conclusions. For clinical cases: Introduction, Case description and Discussion. 
Abstracts that do not comply with this format will automatically refused. The statement “results will be discus-
sed” is not acceptable. 

ETHICAL STANDARDS
The abstract must be based on ethical principles. Therefore it should be avoided as far as possible the experimen-
tal procedures and unnecessary suffering on animals. Works that do not comply with these ethical principles are
rejected automatically.

CONGRESS REGISTRATION
THE AUTHOR/SPEAKER OF AN ACCEPTED WORK WILL RECEIVE A FREE FULL REGISTRATION.
(Registration at the Congress, Pre-registered sector)

DEADLINES
Works must be sent before deadline 20th January 2010. Works cannot be modified and can only be accepted or
refused. Works sent after  20th January 2010 will not be accepted in any way.

COMMUNICATIONS TO THE AUTHORS
Abstracts will be evaluated and authors definitely informed by February 10th, 2010 by e-mail.

LANGUAGE AND TIME OF RELATING
Short Communications have to be presented in English or Italian.
To present each abstract will be granted FIFTEEN (15) minutes, discussion included.

POSTER PRESENTATION
Posters will be considered in case of exceeding number of accepted free communications. There will be two ses-
sions for poster presentation on Saturday, afternoon break and on Sunday, morning break. The size of the poster
should be 1.30 meters high and meters 0.80 wide. Indicate the title, author or authors and their affiliation in prin-
ted characters with at least 5 cm high. The text of the poster must respect the text of the short communication and
be readable from a distance at least 1 meter. The posters are attached to the supports provided by double-sided Vel-
cro (supplied by the organization). Where possible the results should be presented with graphs and images.

Programma Preliminare / Provisional program
Obiettivi: Illustrare i più recenti aggiornamenti sulla Leishmaniosi canina nei suoi aspetti principali e cioè legati
all’epidemiologia, al coinvolgimento di diversi organi ed apparati, alla diagnosi eziologica, al possibile co-interes-
samento con altre patologie trasmesse da vettori, alla terapia specifica e delle eventuali complicazioni indotte, al-
la prevenzione inclusa la vaccinazione. Il taglio delle relazioni magistrali ha come obiettivo l’aggiornamento scien-
tifico del medico veterinario pratico. La possibilità di presentare brevi comunicazioni contribuisce a fornire ed am-
pliare alcuni importanti aspetti specifici che completano l’inquadramento della malattia. Le relazioni aziendali il-
lustrano invece gli sforzi nel fornire prodotti o servizi nella lotta alla leishmaniosi a fianco del medico veterinario.

Aims: To illustrate the recent knowledge on Canine Leishmaniasis in their major features and besides link to epi-
demiology, involvement of several organs and apparatuses, ethiological diagnosis, possible co-infections from
other vector borne diseases, specific therapy and probable side effects, and prevention including vaccination. The
structure of the main speeches has the aim to the continuing education of the practitioner. The chance to present
short communications contributes both to supply and expand some important particular aspects that accomplish to
characterize this complex disease. The company speeches illustrate on the other hand the efforts to supply pro-
ducts or services against Leishmaniasis next to the practitioner.

Per informazioni / For further information regarding Short Communications
Segreteria Scientifica SCIVAC

Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403504 - 460440 - Fax 0372/457091
E-mail: comunicazionibrevi@scivac.it - info@scivac.it

Comitato Scientifico / Scientific Committee:
GEORGE LUBAS, Med Vet, Dipl ECVIM, Pisa
MICHELE MAROLI, Med Vet, BSc, PhD, Roma
GAETANO OLIVA, Med Vet, Napoli
SAVERIO PALTRINIERI, Med Vet, DIpl ECVCP, Milano
ERIC ZINI, Med Vet, Dipl ECVIM, Zurigo, Svizzera

Relatori invitati / Invited Speakers:
ALBERTO CROTTI, Med Vet, Genova
JEAN CLAUDE DUJARDIN, Inst Trop Med, Antwerpen, Belgio
ALESSANDRA FONDATI, Med Vet, PhD, Dipl ECVD, Roma 
LUIGI GRADONI, Scien Biol, Roma
ALEXANDER KOUTINAS, DVM, Dr Vet Med, Dipl ECVD, Thessaloniki, Grecia
FRANCESCA MANCIANTI, Med Vet, Pisa
MICHELE MAROLI, Med Vet, Roma
GAETANO OLIVA, Med Vet, Napoli
MARIA GRAZIA PENNISI, Med Vet, Messina
XAVIER ROURA, Med Vet, PhD, Dipl ECVIM, Barcellona, Spagna
ANDREA ZATELLI, Med Vet, Reggio Emilia

Pisa, Palazzo dei Congressi
17-18 Aprile 2010

II° Congresso Internazionale sulla Leishmaniosi Canina
II° International Congress on Canine Leishmaniasis

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI
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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

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: Short communication

12.45 Comunicazione breve 2: Short communication

13.00 Pausa pranzo / Lunch Break

SESSIONE II
CHAIRMAN: S. PALTRINIERI

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

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: Short communication

17.45 Comunicazione breve 4: Short communication

18.00 Comunicazione breve 5: Short communication

18.15 Discussione e termine della giornata / Discussion and end of the day

DOMENICA (SUNDAY), 18 APRILE 2010

SESSIONE III
CHAIRMAN: G. OLIVA

9.00 La diagnosi eziologica della leishmaniosi canina
Ethiological diagnosis of canine leishmaniasis
F. Mancianti

9.45 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

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: Short communication

12.15 Comunicazione breve 7: Short communication

12.30 Comunicazione breve 8: Short communication

12.45 Comunicazione breve 9: Short communication

13.00 Pausa pranzo / Lunch Break

SESSIONE IV
CHAIRMAN: E. ZINI

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

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

ISTRUZIONI PER LA STESURA DEGLI ESTRATTI DELLE COMUNICAZIONI BREVI (15’)
Scadenza: 20 GENNAIO 2010

Dopo tale data il “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI”
on-line non accetta l’inserimento del lavoro

Il Comitato Scientifico del 2° CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA LEISHMANIOSI CANINA invita gli
autori a sottoporre estratti per le presentazioni di Comunicazioni Brevi. Per la stesura e l’invio dei lavori la pre-
ghiamo di entrare direttamente nel sito all’indirizzo http://abstract.evsrl.it/.
Il sistema la guiderà passo per passo nella compilazione di tutti i campi. Per accedere al “SISTEMA RACCOLTA
COMUNICAZIONI BREVI” di EGO è necessario essere possessori di una username e di una password.
Nel caso non le possieda la invitiamo ad entrare nella Home Page di EGO http://ego.evsrl.it/ per la registrazione.
Username e password le verranno inviate nei due giorni successivi.
Il “SISTEMA RACCOLTA comunicazioni BREVI” l’accompagnerà nella compilazione dei seguenti campi:
1. LAVORO/TIPO DI ABSTRACT
2. TITOLO
3. AREA DI INTERESSE
4. INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA
5. AUTORI
6. TESTO E BIBLIOGRAFIA
Totale massimo 5400 caratteri spazi inclusi (inderogabile). Grafici, tabelle e illustrazioni non saranno pubblica-
ti. La Bibliografia è obbligatoria. I lavori senza riferimenti bibliografici saranno respinti.

I lavori devono riferirsi al tema del Congresso.

SUDDIVISIONE IN CAPITOLI
Nel caso di ricerche originali il formato del lavoro deve essere suddiviso nei seguenti capitoli: scopo del la-
voro, materiali, metodi impiegati, risultati ottenuti e conclusioni.
Per i casi clinici si prevede la suddivisione in: Introduzione, Descrizione del caso e Discussione.
I lavori che non rispettano tale formato saranno automaticamente rifiutati. La dichiarazione “i risultati ver-
ranno discussi” non è accettabile.

NORME ETICHE
I lavori devono basarsi su principi etici. Pertanto devono essere evitate per quanto possibile le procedure speri-
mentali e le inutili sofferenze su animali vivi. I lavori che non rispettano tali principi etici sono respinti auto-
maticamente.

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE
L’AUTORE/PRESENTATORE IL CUI LAVORO VERRÀ ACCETTATO per la presentazione di una comu-
nicazione breve o per l’esposizione di un poster RICEVERÀ L’ISCRIZIONE GRATUITA PER TUTTI I
GIORNI DEL CONGRESSO. (Registrazione al Congresso settore Pre-iscritti. Non è richiesto l’invio della sche-
da di iscrizione compilata).

SCADENZE
20 GENNAIO 2010 per l’invio. I lavori inviati verranno accettati o rifiutati senza possibilità di revisioni. I lavo-
ri inviati dopo il 20 gennaio non saranno accettati. 

COMUNICAZIONI AGLI AUTORI
Gli estratti verranno valutati e gli autori informati entro il 10 FEBBRAIO 2010 per posta elettronica.

LINGUA E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni brevi devono essere presentate in Italiano o in Inglese. QUINDICI (15) minuti verranno asse-
gnati alla presentazione di ogni comunicazione, compresa la discussione. Nel caso di esubero di lavori proposti e
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