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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, organizzano a Valenzano (Bari) il secondo Corso di Formazione in Patologia del 
Coniglio. 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 ai giovani neolaureati che hanno 
interesse verso questa specie zootecnica ed intendono approcciarsi ad essa. Tutti avranno modo di affrontare le 
principali patologie infettive e le più attuali problematiche tecnico-manageriali legate alla gestione dell’allevamento 
cunicolo.  
Il corso sarà tenuto da esperti del settore riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e tratterà del benessere 
del coniglio in allevamento e delle nuove tecnologie da adottare per ottenere produzioni sempre più sostenibili dal 
punto di vista economico e igienico sanitario. Particolare attenzione, inoltre, sarà data alla trattazione delle più 
importanti patologie batteriche, virali e parassitarie. Si parlerà, infine, di uso responsabile del farmaco in 
allevamento, argomento delicato e di interesse sia per il medico veterinario che per il consumatore finale, che 
assume importanza alla luce dei pronunciamenti europei e nazionali a riguardo. 
Il corso si svolgerà a Valenzano (BA), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari, in due 
venerdì successivi, nelle date 17 e 24 novembre 2017. 

 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: il corso tratterà del benessere del coniglio in 
allevamento e delle nuove tecnologie da adottare per ottenere produzioni sempre più sostenibili dal 
punto di vista economico e igienico sanitario. Particolare attenzione, inoltre, sarà data alla trattazione 
delle più importanti patologie batteriche, virali e parassitarie. Si parlerà, infine, di uso responsabile del 
farmaco in allevamento. Si intenderà quindi approfondire le principali patologie infettive e le più attuali 
problematiche tecnico-manageriali legate alla gestione dell'allevamento cunicolo. 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 14,30 

 
 

DOCENTI 
 
Agnoletti Fabrizio, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 
Circella Elena – responsabile scientifico – Università di Bari, e.circella@veterinaria.uniba.it 
 
Grilli Guido, Università di Milano 
 
Lavazza Antonio, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
 
Trocino Angela, Università di Padova 
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PROGRAMMA 

17 e 24 novembre 2017   
 
 

17 novembre 2017 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 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 
 
 
24 novembre 2017  
 
 09.00 - 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 
 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
Modalità di partecipazione: è necessario registrarsi all’evento tramite il Portale della Formazione, seguendo le istruzioni 

pubblicate 

 

Quota di iscrizione: Euro 50,00 – E’ prevista una quota di iscrizione agevolata per i neo-laureati 

(laureati nell’anno solare 2017) pari a Euro 35,00. Il pagamento della quota di iscrizione deve essere 

effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: ASIC-ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA, Codice 

IBAN: IT 78 V 01030 62770 000001529626. 

ATTENZIONE: L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO SARA’ RITENUTA VALIDA 

SOLO SE SUPPORTATA DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti, il questionario di apprendimento e la documentazione relativa agli eventi, 
sono disponibili solo per i presenti all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, 
dopo aver inserito le proprie credenziali. 

 


