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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

Corso di aggiornamento ai sensi dell'Allegato V per veterinari ex D.Lgs. 26/2014: cura e controllo 
degli animali allevati e utilizzati ai fini scientifici ed educativi 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso comprende una serie di nozioni di base e di 
aggiornamento rivolte ai medici veterinari che a vario titolo utilizzano animali addetti ai fini scientifici ed 
educativi, in particolare al Veterinario designato come delineato dall’art. 24 del Dlgs 26/2014. il corso 
ripercorre tutti gli argomenti previsti dall’allegato V del suddetto decreto in modo da fornire un 
aggiornamento completo. Il metodo didattico scelto , formazione a distanza asincrona, permette la 
fruizione della formazione in tempi compatibili con le attività lavorative e si avvale di lezioni, della lettura 
di articoli o capitoli di libro, della visione di video specifici delle attività da svolgere. 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 41 
Crediti assegnati: 41,00 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
1) Legislazione nazionale sull’utilizzo di animali ai fini scientifici ed educativi (Dlgs 26/2014) 
(video lezione e lettura di pubblicazioni) 
Docente: G. Lombardi    TEMPO PREVISTO: 4 ORE 
 
2) Etica nell’utilizzo degli animali ai fini scientifici ed educativi (Formazione con lettura di 
pubblicazioni) 
Docente: G. Lombardi    TEMPO PREVISTO: 3 ORE 

3) Biologia di base e propria della singola specie in relazione all'anatomia, alle caratteristiche 
fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all'alterazione genetica. (Roditori da laboratorio e 
conigli) - (Formazione con lettura di pubblicazioni) 

Docente: M. Raspa    TEMPO PREVISTO: 3 ORE 

4) Comportamento animale, allevamento e arricchimento (Formazione con lettura di pubblicazioni) 
Docente: T. Pasquali    TEMPO PREVISTO: 4 ORE 
 
 
5)Metodi di gestione e procedure propri alle specie, se del caso. (ratto e topo) - Apprendimento su 
pagine web con alcuni supporti per la lettura (facoltativi) 
Docente: L. Corsi 
 
5.1) Manipolazione del topo    TEMPO PREVISTO: 1 ORA 
5.2) Prelievo di sangue in topo, ratto, cavia, coniglio  TEMPO PREVISTO: 2 ORE 
5.3) Tecniche di asepsi nei roditori    TEMPO PREVISTO: 1 ORA 
 
6) Gestione della salute animale e igiene (Formazione con lettura di pubblicazioni) 
Docente: M. Raspa    TEMPO PREVISTO: 3 ORE  
 
 



7) Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell'angoscia proprie delle specie più 
comunemente utilizzate in laboratorio (Formazione con lettura di pubblicazioni) 
Docente: E. Rossi     TEMPO PREVISTO: 3 ORE  
        
8) Anestesia e metodi analgesici (Formazione con lettura di pubblicazioni) 
Docente: V. Pagano     TEMPO PREVISTO: 4 ORE 
 
9) Soppressione (Formazione con lettura di pubblicazioni) 
Docenti: M. Campagnol      TEMPO PREVISTO: 3 ORE  
 
10) Uso di punti finali umanitari. (Formazione con lettura di pubblicazioni) 
Docenti: M. Campagnol     TEMPO PREVISTO: 3 ORE  
 
11) Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento. (Formazione con lettura di 
pubblicazioni) 
Docenti: E. Rossi     TEMPO PREVISTO: 3 ORE  
 
12) Concezione di procedure e progetti - (Formazione con lettura di pubblicazioni) 
Docente: M. Campagnol     TEMPO PREVISTO: 4 ORE  
 
TOTALE: 41 ORE 
 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 
30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in 
tempi diversi); 

• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato 
rispondendo correttamente ad almeno il 75 % delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un 
massimo di 5 tentativi; 

• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 

• Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –
Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato 

• L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene 
messo a disposizione nei primi mesi dell’anno successivo. 

 


