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Corso webinar  

IL CONTRIBUTO DEL PATOLOGO  

ALLA DIAGNOSI DELLE MALATTIE 

RESPIRATORIE ED ENTERICHE  

28/06/2022 | ore 9.00 – 13.00 

Responsabile Scientifico 

Antonio Barberio - Medico veterinario dirigente IZSVe 

 

Il corso, dal taglio pratico, si propone di illustrare i quadri anatomopatologici macroscopici e microscopici rilevabili 

durante la necroscopia attraverso l’utilizzo di immagini che illustrano le lesioni diagnostiche, identificate dal 1985 

al 2022, di bovini morti a seguito di malattie respiratorie ed enteriche congenite, degenerative, infettive, 

parassitarie e neoplastiche.  

Obiettivo del corso è quello di consentire ai discenti di rilevare i principali quadri patologici macroscopici e 

microscopici rilevabili in caso di malattie respiratorie ed enteriche dei bovini e indirizzare la diagnosi differenziale 

delle patologie respiratorie ed enteriche del bovino in funzione delle lesioni rilevate. 

 

 

 

edizione NON ECM  

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 150 
 Medici veterinari soci SIB 
 Medici veterinari sezioni diagnostiche IIZZSS 
 Medici veterinari UNIPD 

CREDITI NON PREVISTI 

 DURATA 4 ORE 

TERMINE ISCRIZIONI Lunedì 20 giugno 2022 

LINK ISCRIZIONE  https://learning.izsvenezie.it/course/view.php?id=93 

 

https://learning.izsvenezie.it/course/view.php?id=93
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PROGRAMMA 

 

dalle h. 09.00 alle h. 09.15 

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA  
 

DOCENTE: ANTONIO BARBERIO – IZSVe  

dalle h. 09.15 alle h. 10.45 

PATOLOGIE RESPIRATORIE DEL BOVINO 

DOCENTE: FABIO DEL PIERO – Louisiana State University – Facolta’ di Medicina Veterinaria e Istituto 

Zooprofilattico della Louisiana (SVM – PBS - LADDL) 

 

 
dalle h. 11.00 alle h. 12.30 

PATOLOGIE ENTERICHE DEL BOVINO 
 

DOCENTE: FABIO DEL PIERO –  Louisiana State University – Facolta’ di Medicina Veterinaria e 

Istituto Zooprofilattico della Louisiana (SVM – PBS - LADDL) 

dalle h. 12.30 alle h. 13.00 

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI  
 

MODERATORE: ANTONIO BARBERIO – IZSVe 

 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalle 10.45 alle 11.00 PAUSA  

dalle h. 08.45 alle 09.00 ACCESSO PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA 
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INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo:   24. Sanità veterinaria. 

COMPETENZE 

Tecnico-professionali 

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito competenze che consentiranno loro di: 

 Rilevare i principali quadri patologici macroscopici e microscopici rilevabili in caso di malattie respiratorie ed 

enteriche dei bovini 

 Indirizzare la diagnosi differenziale delle patologie respiratorie ed enteriche del bovino in funzione delle 

lesioni rilevate 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il corso prevede la partecipazione a una sessione formativa fruibile in diretta (webinar) tramite piattaforma 

multimediale dedicata.  

PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

 computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e della webcam) 

 collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download) 

 browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si 

consiglia l’uso di Google Chrome. La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer. 

 Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione.  

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione 

degli accessi e il tracciamento della partecipazione. 

 ISCRIZIONI  

Per iscriversi è necessario accedere al seguente link https://learning.izsvenezie.it/course/view.php?id=93, 

effettuare il login (o creare un profilo-utente) e inserire il codice di iscrizione riportato nell’informativa ricevuta via 

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

iscrizioni. In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084180 / 049 8084144. 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 
 +39 049 8084180 |  formazione@izsvenezie.it 

 

https://zoom.us/download
https://learning.izsvenezie.it/course/view.php?id=93
https://learning.izsvenezie.it/admin/tool/policy/view.php?versionid=3&returnurl=https%3A%2F%2Flearning.izsvenezie.it%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php&numpolicy=1&totalpolicies=2
mailto:formazione@izsvenezie.it

