
Evento Formativo ECM  

AGGIORNAMENTO SUGLI ASPETTI CLINICI E DIAGNOSTICI DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE AVIARI 

E CENNI SULL’UTILIZZO DEL FARMACO 

PROVIDER: 925- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Gianni Perugini - Dirigente Veterinario - Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

DATA: 12 maggio 2017 

SEDE: Sezione di Tolentino, Contrada Cisterna Via Maestri del Lavoro – TOLENTINO  

DURATA: n. 5 ore 

CREDITI ECM: 5 

QUOTA D’ISCRIZIONE: Euro 30,00 

PARTECIPANTI: n. 50 

DESTINATARI: appartenente alle seguenti categorie professionali: 

 Veterinario discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., trasf., 

commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale. 

 Biologo disciplina: Biologo 

 Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico 

 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 Altre figure professionali non aventi obbligo dei crediti formativi ECM. 
 

TIPOLOGIA FORMATIVA:  

 formazione residenziale  

 

METODOLOGIA FORMATIVA:  

 relazioni su tema preordinato; 

 confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore. 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Questionario di apprendimento;  

 Questionario di gradimento; 
 

OBIETTIVO FORMATIVO ECM: Sanità Veterinaria (24) 



OBIETTIVO TECNICO PROFESSIONALE: l’evento intende fare acquisire o migliorare le conoscenze 

sulle principali patologie dell’allevamento avicolo intensivo, con particolare attenzione a quelle 

emergenti sia strettamente legate all’allevamento avicolo, sia zoonotiche. Saranno inoltre presentate le 

possibili strategie vaccinali, utili al controllo delle problematiche infettive e dell’uso degli antimicrobici. 

 

 

ABSTRACT 

Numerose sono le patologie responsabili di gravi perdite economiche nell’allevamento avicolo 

intensivo. Alcune di esse, come la laringotracheite infettiva, sono vecchie conoscenze, ma comunque 

recentemente responsabili di importanti perdite nel settore. 

Altre problematiche, seppur meno datate, quali l’Encefalite Giapponese, la West Nile ed altri Flavi 

virus, che riconoscono in alcune specie avicole un possibile serbatoio, rappresentano un pericolo per 

l’uomo più che causa di gravi perdite economiche nel settore avicolo, ma comunque meritevoli di 

attenzione in virtù del loro potenziale zoonotico.  

La vaccinazione, ad oggi possibile solo nei confronti di alcune patologie, rappresenta un valido 

strumento nella prevenzione/riduzione delle perdite che queste problematiche possono avere sugli 

allevamenti, consentendo, inoltre, un minor impiego di farmaci antimicrobici e di conseguenza una 

riduzione dell’antibiotico resistenza. 

 

RELATORI: 

Silva Costarelli –Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche; 

Monica Giammarioli –Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche; 

Paola Massi – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna; 

Gianni Perugini – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche; 

Giovanni Tosi  – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna; 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  

Via Salvemini, 1  

06126 Perugia 

Tel.: +39 075 343295 

Fax: +39 075 35047 

e-mail: formazione@izsum.it   

 

mailto:formazione@izsum.it


PROGRAMMA 

 

08:30  Registrazione dei partecipanti 

 

8:45 – 9:00 Saluto di benvenuto della Direzione Aziendale Dr. Silvano Severini / Dr. Giovanni Filippini  - 

presentazione degli obiettivi formativi dell’evento da parte del Responsabile Scientifico 

Gianni Perugini 

 

09:00-10:00 Aggiornamento sugli aspetti clinici e diagnostici delle principali patologie                    

aviari. Cenni di anatomia e fisiologia del pollame 

     Paola Massi  

 

10:00-11:00 Aggiornamento sugli aspetti clinici e diagnostici delle principali patologie aviari: 

quadri clinici e anatomopatologici  

                           Paola Massi  

 

11:00 – 11:15 pausa 

 

11:15-12:15 Influenza aviare: il punto della situazione nel territorio di competenza                     

dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche        

                            Silva Costarelli - Monica Giammarioli 

 

12:15-13:15 Presentazione attività diagnostica sulle specie aviari presso la sezione di Tolentino: 

stato dell’arte 

                          Gianni Perugini  

 

13:15-14:15  Confronto e dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore 

                           Gianni Perugini  

 

14:15-14:30  Compilazione questionario apprendimento e qualità conclusione dei lavori 

 

 

 

 


