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Informazioni
Il convegno è gratuito e riservato a Veterinari, Agronomi e 
laureati in Scienze della Produzione Animale.

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento 
dei 30 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria 
del Convegno presso la Fondazione Iniziative Zooprofilatti-
che e Zootecniche entro e non oltre il 21 settembre 2012 
solo ed esclusivamente on-line tramite il sito www.fondiz.it 
nella sezione attività - corsi - 2012. 
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali 
diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno pre-
se in considerazione.
Si informa che è indispensabile indicare un indirizzo di posta 
elettronica (campo obbligatorio per l’iscrizione) per la ricezio-
ne dell’attestato ECM.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, 
la graduatoria sarà stabilita ad insindacabile giudizio del 
Responsabile Scientifico con criteri di obiettività e nel rispetto 
delle categorie interessate dall’evento.

L’evento è stato accreditato ECM per Veterinari presso la Re-
gione Lombardia.

Segreteria
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151 - Fax 030/2420569
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:
dal lunedì al venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

13.30-16.30 Massimiliano Petracci
 Processi di macellazione e di trasfor-

mazione della carne
 Valutazione dietetica e tecnologia del-

la carne

3° Giornata: mercoledì 17 ottobre 2012

IGIENE E SANITA’

09.30-11.30 Antonio Lavazza
 Principali patologie virali

11.30-12.30 Fabrizio Agnoletti
 Principali patologie batteriche
 1° parte

 Pausa pranzo

13.30-14.30 Fabrizio Agnoletti
 Principali patologie batteriche
 2° parte

14.30-16.30 Antonio Camarda
 Principali malattie parassitarie

16.30-17.00 Interventi liberi - discussione

 Esame finale



Relatori

Fabrizio Agnoletti
Laboratorio Diagnostico Provinciale di Treviso - Istitu-
to Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Antonio Camarda
Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia - Facol-
tà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di 
Bari

Alessandro Dal Bosco
Dipartimento di Scienze Zootecniche - Facoltà di 
Agraria - Università degli Studi di Perugia 

Massimiliano Petracci 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Facoltà di 
Agraria - Università degli Studi di Bologna

Guido Grilli
Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità 
Pubblica - Facoltà di Medicina Veterinaria - Universi-
tà degli Studi di Milano

Antonio Lavazza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna - Brescia 

Angela Trocino
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimenta-
zione - Università degli Studi di Padova

Gerolamo Xiccato
Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risor-
se Naturali e Ambiente - Università degli Studi di 
Padova

Presentazione

La Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecni-
che e l’Associazione Scientifica Italiana di Coniglicol-
tura (ASIC) organizzano, nel periodo 3-10-17 ottobre 
2012, un Corso di Formazione Specialistica in Tecni-
ca dell’allevamento e Patologia del Coniglio.
La riproposizione di questo corso esaudisce la richiesta 
di molti giovani laureati in Medicina Veterinaria al fine 
di acquisire una preparazione tecnica qualificata in un 
settore che ha raggiunto rilevanti risultati sia in campo 
zootecnico che igienico-alimentare.
Il Corso ha la finalità di fornire le conoscenze fonda-
mentali sulla coniglicoltura moderna considerando 
aspetti  teorici, normativi e applicativi. 
L’esperienza condotta nei corsi precedenti e l’impel-
lente necessità di aggiornare programmi e tematiche, 
anche alla luce degli evidenti sviluppi di questo settore, 
hanno indotto a ridefinire in parte le tematiche trattate.
Nel far ciò si è voluto inoltre tenere conto delle esigen-
ze di aggiornamento obbligatorio in medicina (ECM) 
per Veterinari.
Il corso si svilupperà in tre mercoledì successivi svilup-
pando e toccando i seguenti temi: riproduzione e or-
ganizzazione dell’allevamento - sistemi, benessere ed 
igiene dell’allevamento - alimentazione e qualità della 
carne - igiene e sanità.
Il corso si concluderà con una verifica finale.

Programma

1° Giornata: mercoledì 3 ottobre 2012

08.30-08.45 Registrazione dei partecipanti

08.45-09.00 Introduzione
 Ezio Lodetti
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 
 e Zootecniche

RIPRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL’ALLEVAMENTO

09.00-11.00 Alessandro Dal Bosco
 Basi ormonali e fisiologia della ripro-

duzione. Sincronizzazione degli estri, 
ciclizzazione e organizzazione dell’alle-
vamento

SISTEMI BENESSERE ED IGIENE DELL’ALLEVAMENTO

11.00-12.30 Angela Trocino
 Tipologie di stabulazione: situazione at-

tuale e sviluppi futuri

 Pausa Pranzo

13.30-15.00 Angela Trocino
 Benessere animale nell’allevamento in-

tensivo: aspetti teorici e applicativi

15.00-17.00 Guido Grilli
 Igiene e profilassi: i punti critici in alleva-

mento

2° Giornata: mercoledì 10 ottobre 2012

ALIMENTAZIONE E QUALITÀ DELLA CARNE

09.30-12.30 Gerolamo Xiccato
 Principi di nutrizione e basi di raziona-

mento. Programmi alimentari per conigli 
riproduttori e in accrescimento

 Pausa pranzo


