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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

MALATTIE RESPIRATORIE NEGLI ANIMALI DA REDDITO. TECNICHE NECROSCOPICHE E 
SCORING POLMONARE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DOTTORI MICHELE 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze di sistema: Le malattie respiratorie negli animali da reddito rappresentano la 
problematica sanitaria più importante, causando importanti danni economici dovuti alle ridotte 
performance degli animali, ai costi delle terapie, delle misure profilattiche ecc. Il laboratorio di diagnostica 
con l'impiego di metodiche batteriologiche, virologiche, molecolari e sierologiche operano nel monitoraggio 
e nella diagnosi delle malattie respiratorie fornendo informazioni importanti, utili al controllo ed alla cura di 
queste. In questo contesto non bisogna però dimenticare l’importanza del controllo delle carni nei macelli. 
Questi, infatti, sono gli unici luoghi in cui è possibile verificare sistematicamente lo stato di salute 
dell’animale vivo e macellato. Tale controllo, insieme agli accertamenti di laboratorio, rappresentano uno 
strumento importante per il riconoscimento precoce delle malattie respiratorie e per la sorveglianza 
generale della salute degli animali. Il corso vuole quindi fornire ai partecipanti conoscenze sulla tematica 
delle malattie respiratorie degli animali da reddito, con specifici approfondimenti delle tecniche 
necroscopiche, score e valutazione delle lesioni polmonari. 
Categorie professionali: Professione Amministrativa NON ECM, Professione Sanitaria NON ECM, 
Professione Tecnica NON ECM, Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 5,45 
Crediti assegnati:  

 
29/04/2021 IZSLER - Reggio Emilia 

Via Pitagora 2 - 42100 REGGIO EMILIA (RE) 
 
 
 
 
 

08.45 - 09.00     Registrazione partecipanti 
 
09:00 – 10:30    Principali malattie respiratorie degli animali da reddito (Polmonite enzootica, A. 
pleuropneumoniae, P. multocida, Influenza suina, PRRS, Complesso respiratorio del bovino) 
Giovanni Pupillo - IZSLER 
 
10:30 – 10:45    Pausa Caffè 
 
10:45 – 11:30   Tecniche necroscopiche ed esame anatomopatologico dell’apparato respiratorio           
Giovanni Pupillo - IZSLER 
 
11:30 -12:15     Valutazione al macello delle lesioni polmonari mediante lo Score Polmonare 
Michele Dottori - IZSLER  
 
12:15-13:00      Analisi e valutazione dei dati dello score polmonare al macello   
Paolo Bonilauri - IZSLER 
 
13:00 -14:00      Pausa Pranzo 
 
14:00 – 16:00 Parte pratica  
Riconoscimento delle principali lesioni macroscopiche dell’apparato respiratorio  
Giovanni Pupillo e Michele Dottori - IZSLER 
 



Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione 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 della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) 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. 
 


