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Corso ECM  

Focus sulle patologie respiratorie 

batteriche del coniglio da carne 

23/06/2022 | ore 15.15 – 17.30 

 Sala Orus IZSVe | Viale dell’Università 10, Legnaro (PD)  

Responsabile Scientifico 

Luca Bano - Sezione Diagnostica di Treviso IZSVe 

Il corso si inserisce nell’ambito di un ciclo di incontri sul territorio nazionale promossi dall’Associazione Scientifica 

Italiana di Coniglicoltura e intende affrontare le problematiche sanitarie del settore cunicolo, con particolare 

riferimento alle malattie respiratorie batteriche del coniglio e con un focus sulla pasteurellosi.  

Tali incontri, oltre a rappresentare un momento di aggiornamento per i partecipanti, vogliono essere un’occasione 

di confronto tra tecnici e operatori del settore su problematiche attuali percepite come rilevanti, al fine di 

raccogliere eventuali esigenze di ulteriori approfondimenti scientifici e di valutare possibili soluzioni operative della 

problematica sanitaria affrontata.  

 

edizione ECM 

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 40 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:  
 Medici veterinari (tutte le discipline)  

 
Il corso è aperto inoltre a tutte le professionalità che ruotano attorno all’allevamento del 
coniglio da carne.  

CREDITI 2 ECM 

DURATA 2 ore 

LINK ISCRIZIONE  https://corsi.izsvenezie.it/ 

SCADENZA ISCRIZIONI 10 giugno 2022 
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PROGRAMMA 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI dalle h. 15.00 alle h. 15.15 

dalle h. 15.15 alle h. 15.30  

SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI 

Gioia Capelli – Direttore Sanitario IZSVe 

dalle h. 15.30 alle h. 15.45  

INTRODUZIONE ALLE PATOLOGIE RESPIRATORIE DEL CONIGLIO IN RELAZIONE 

ALL’ATTUALE CONTESTO SANITARIO 

DOCENTE: Luca Bano – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Monia Cocchi – 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 

dalle h. 15.45 alle h. 16.00  

NUOVE STRATEGIE NELLA PROFILASSI VACCINALE DELLA PASTEURELLOSI DEL CONIGLIO 

CON VACCINO STABULOGENO   

DOCENTE: Ilenia Drigo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Luca Bano – 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 

dalle h. 16.00 alle h. 16.15 

RUOLO DEL BIOFILM NELLA PATOGENESI DELLE MALATTIE BATTERICHE RESPIRATORIE E 

NELLA RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI  

DOCENTE: Monia Cocchi – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (sostituto: Luca Bano – 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto  

dalle h. 16.15 alle h. 16.30 

EMPIEMA DELLE BOLLE TIMPANICHE E PATOLOGIA RESPIRATORIA DEL CONIGLIO: UN LINK 

POSSIBILE? 

DOCENTE: Luca Bano – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle (sostituto: Monia Cocchi – Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato e discussione guidata dall’esperto 
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dalle h. 16.30 alle h. 17.30 

DISCUSSIONE - TUTTI I DOCENTI  

METODOLOGIA: discussione di casi pratici guidata dagli esperti 

VERIFICA di APPRENDIMENTO E VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA (ONLINE) 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla da completare online entro 3 giorni dalla fine del corso. 

Sarà necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato. 

Compilazione questionario di gradimento. 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 

COMPETENZE 

Tecnico-professionali: il corso vuole essere un’occasione d’incontro per i tecnici del settore cunicolo attorno a un 

problema particolarmente sentito negli ultimi anni, quello delle patologie respiratorie del coniglio da carne. Al 

termine del corso i partecipanti avranno un quadro completo sull’eziologia batterica delle forme respiratorie del 

coniglio, sulla diffusione del problema in allevamento, sui fattori che possono ostacolare la terapia in campo, sulle 

possibili strategie alternative all’uso dell’antimicrobico per la terapia che possono essere messe in campo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezioni frontali e presentazione e discussione di casi pratici guidata dall’esperto.  

PREREQUISITI  

La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche. 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe: 

 accedere a https://corsi.izsvenezie.it e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio   

profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»); 

 accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» - «CORSI 

ACCREDITATI» 

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Focus sulle patologie respiratorie batteriche 

del coniglio da carne” e iscriversi tramite l’icona  

La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni.  

https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
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Nel caso le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili, sarà data priorità di partecipazione agli operatori 

del settore cunicolo. 

NOTE 

La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola 

con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di 

lavoro e prevenzione incendi. 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 90% dell’attività didattica e 

superare la verifica dell’apprendimento. 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 
 +39 049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it 
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