
17 e 24 novembre 2017

Corso ECM in:

Patologia del Coniglio

Con il patrocinio di: 

Sede del Corso:

Dipartimento di Medicina Veterinaria 
– Università degli Studi di Bari «Aldo 
Moro» S.P. Casamassima Km. 3 
70010 Valenzano BA

ISCRIZIONE

• Quota di iscrizione: Euro 50,00

• Quota di iscrizione agevolata per neo-
laureati (laureati nell’anno solare 2017): Euro 
35,00. 

• Modalità di pagamento: tramite bonifico 
bancario intestato a: ASIC-
ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA, Codice IBAN: 
IT 78 V 01030 62770 000001529626 

• Inviare copia del bonifico a: 
elena.circella@uniba.it 

ATTENZIONE: l’iscrizione all’evento
formativo sarà ritenuta valida solo se
supportata dal pagamento della quota
prevista

Responsabile scientifico del Corso:

Prof. Elena Circella

Dipartimento di Medicina Veterinaria -
Università di Bari

Relatori:

Dott. Fabrizio Agnoletti

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie – Sezione di Treviso

Prof. Elena Circella

Dipartimento di Medicina Veterinaria -
Università degli Studi di Bari

Prof. Guido Grilli

Dipartimento di Medicina Veterinaria –
Università degli Studi di Milano

Dott. Antonio Lavazza

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia Romagna – Sezione di
Brescia

Prof.ssa Angela Trocino

Dipartimento di Biomedicina Comparata e 

Alimentazione - Università degli Studi di 

Padova

Contatti, informazioni e invio conferma 

iscrizione: elena.circella@uniba.it

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA 

ED EMILIA ROMAGNA 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA 

ITALIANA DI 

CONIGLICOLTURA

ORDINE DEI MEDICI 

VETERINARI DELLA 

PROVINCIA DI BARI

Contatti, informazioni modalità di 

iscrizione: formazione@izsler.it
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L’Associazione Scientifica Italiana di
Coniglicoltura (ASIC) e il Dipartimento di
Medicina Veterinaria (Sezione di Patologia
Aviare) dell’Università degli Studi di Bari, in
collaborazione con Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna, hanno organizzato questo Corso di
Formazione in Patologia del Coniglio a
Valenzano (Bari). Il corso è rivolto sia a medici
veterinari e laureati in discipline affini, che già
operano nel settore ed intendono approfondire
le loro conoscenze con aggiornamenti scientifici,
sia a giovani neolaureati che hanno interesse
verso questa specie zootecnica ed intendono
approcciarsi ad essa.

Il corso sarà tenuto da esperti del settore
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale
e tratterà del benessere del coniglio in
allevamento e delle più attuali problematiche
tecnico-manageriali legate alla gestione
dell’allevamento cunicolo. Particolare attenzione
sarà data alla trattazione delle più importanti
patologie batteriche, virali e parassitarie. Si
parlerà inoltre di uso responsabile del farmaco in
allevamento, argomento di interesse e rilevanza
anche alla luce dei pronunciamenti europei e
nazionali a riguardo.

Il corso è stato accreditato con 14.6 ECM

Programma Scientifico

Venerdì, 17 novembre 2017

08.30 – Registrazione ed introduzione al Corso 

9.00-11.00 - Benessere del coniglio: nuovi 
orientamenti nell’allevamento intensivo
Angela Trocino

11.00–13.00 Patologie respiratorie del coniglio 
e fattori predisponenti
Elena Circella

14.00-16.00 – La Malattia Emorragica Virale 
e la Mixomatosi
Antonio Lavazza

16.00-18.00 – Patologie parassitarie 
Elena Circella

Venerdì, 24 novembre 2017

9.00-12.00 – Malattie enteriche e stafilococcosi
Fabrizio Agnoletti

12.00-13.30 Uso responsabile del farmaco in 
coniglicoltura 
Guido Grilli

15.30-17.30 – Esercitazione pratica
Guido Grilli

Modalità di iscrizione:

Per procedere all’iscrizione, è necessario effettuare la
registrazione al Portale della Formazione IZLER (la
registrazione non sarà necessaria qualora già effettuata).

Immettere le credenziali (nome utente e password) che ti sono
state assegnate in fase di registrazione e procedere
all’iscrizione al Corso.

In caso di smarrimento delle credenziali per l'accesso utilizzare
la funzione di reimpostazione password.

Se non si è ancora registrati, seguire le istruzioni sottostanti.

Le credenziali servono anche per scaricare il materiale
didattico e l’attestato dell’evento.

Utente non registrato?

La procedura richiede alcune informazioni personali ed un
indirizzo email attivo (le comunicheremo avverranno attraverso
questo indirizzo).

Cliccare su “Registrati al portale”, inserire il codice fiscale ed
i dati che verranno richiesti.

Se non si possiede il codice fiscale o per eventuale supporto
contattare i nr. 030 2290379 – 330 – 333 o scrivere a:
formazione@izsler.it.

Attenzione: i dati inseriti saranno utilizzati per
attribuire i crediti ECM.
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