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Relatore
Prof. Antonio Scala
DMV Professore di Parassitologia presso
la Facoltà di Medicina Veterinaria - Sassari
Nato a Cagliari il 25 novembre 1959, ha conseguito la laurea
in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di
Sassari il 6/7/1985 con la votazione di 110/110.
A decorrere dal 22/5/1989 è stato nominato Ricercatore Universitario, Gruppo di discipline n°150 presso la Facoltà di
Medicina
Veterinaria
dell’Università
di
Sassari.
Dall’A.A. 1997/98 ad oggi ha svolto attività didattica
nell’ambito dell’Area n°3 – “Malattie a carattere contagioso”
e dell’area 4 - “Sanità pubblica Veterinaria e Medicina preventiva” della Scuola di specializzazione in “Sanità animale,
Allevamento e Produzioni Zootecniche” dell’Università degli
Studi di Sassari, di cui attualmente è Direttore.
A decorrere dall’1/6/2000 è stato nominato Professore Associato per il settore scientifico disciplinare V32B – Parassitologia e Malattie parassitarie dell’Università di Sassari.
Per l’A.A. 2000/2001 gli è stata conferita la supplenza di
“Elementi di Ittiopatologia” presso il Diploma Universitario
in Produzioni animali dell’Università di Sassari, sede di Nuoro. A partire dal 25/7/2000 e sino ad oggi è stato nominato
componente del comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto
Zootecnico e Caseario per la Sardegna di Olmedo (SS).
A partire dal 1994 ad oggi coordina progetti di ricerca del
60% ed ex quota 60%(ad eccezione del 2004 e 2006); per
l’esercizio 1998, 2001 e 2005 è stato anche responsabile
scientifico dell’unità di ricerca su progetti cofinanziati dal
MURSTexquota40%.
Professore di ruolo di prima fascia per il settore Vet/06 presso l’Università degli Studi di Pisa (Decreto Pettorale Prot. n.
01/21097 del 05.12.2005), Professore Straordinario per il
settore scientifico disciplinare Vet/06 “Parassitologia e Malattie Parassitarie degli animali” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari a decorrere dal 30/12/95. Dal 2007 membro comitato scientifico
della SISVET.

Programma
ore 9:00

CIRCOLO VETERINARIO SARDO

Registrazione dei partecipanti

ore 9:30
Saluto partecipanti, presentazione relatore ed inizio lavori
(Dr. L. Ermini Intervet - Schering Plough Animal
Health)
(Dr. P. Fois Vice Presidente Circolo Veterinario Sardo)

ore 10:00
Le “Vecchie e le Nuove” parassitosi degli ovini e caprini
(Prof. A. Scala Università degli Studi di Sassari)

ore 10:30
Meccanismi patogenetici delle parassitosi degli ovini e
caprini ; (Prof. A. Scala Università degli Studi di Sassari)

ore 11:00
Coffee break

ore 11:15
Esami parassitologici su organi parassitati e su preparati
istologici ;
(Prof. A. Scala Università degli Studi di Sassari)

ore 12:00
Aggiornamenti diagnostici, profilassi e terapia delle parassitosi dei piccoli ruminati;

Il Circolo Veterinario Sardo nasce nel
2008 per iniziativa di un piccolo gruppo di
amici e Medici Veterinari e dall’esigenza
di numerosi colleghi desiderosi di creare,
anche in Sardegna , un’ associazione che
seguisse le orme dei Circoli già esistenti in
altre regioni d'Italia. L’obiettivo del neonato C.V.S. è quello di proporre corsi, incontri, seminari, workshop multidisciplinari per venire incontro ai bisogni del
maggior numero possibile di colleghi. Obiettivo importante è la messa a punto di
uno standard professionale elevato ed omogeneo. Il C.V.S. si rivolge a tutti i colleghi, senza distinzione d’ interesse o di settore lavorativo, coinvolge inoltre gli studenti della facoltà di Medicina Veterinaria,
non ha fini di lucro e vivrà grazie alla collaborazione di tutti i soci che prestano gratuitamente la loro opera.

(Prof. A. Scala Università degli Studi di Sassari)

ore 12:30
Discussione e fine lavori

ore 13:00
Pranzo

Il presidente
Antonio Oggiano

