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Corso di formazione ECM
PER MEDICI VETERINARI



Premessa

Per il quindicesimo anno, l’Azienda ULSS 22 (ora Az.ULSS 9 Scaligera )si fa carico di organizzare

un evento formativo sull’apicoltura.

Si tratta di un corso probabilmente unico nel nostro Paese, che vede la partecipazione di Medici

Veterinari provenienti da varie parti d’Italia.

Nelle  due  giornate  vengono  discusse  le  problematiche  inerenti  la  situazione  della  ricerca,  le

problematiche  legate  all’uso  in  agricoltura  di  sostanze  dannose  per  le  api,  la  farmacologia

specifica e la patologia apistica.

Obiettivo generale del corso

Offrire un contributo di aggiornamento e confronto ai Veterinari che si interessano di apicoltura,

con il concorso di docenti che rappresentano il meglio della ricerca in Italia, al fine di adeguare le

conoscenze e le competenze al continuo modificarsi del contesto di vita delle api.

Obiettivo  nazionale/regionale  di  Educazione  Continua  in  Medicina  cui  fa  riferimento  l’attività

formativa:  sviluppo delle attivita' e degli interventi di sanità pubblica veterinaria, con particolare

riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, alla sanità animale ed all'igiene

degli alimenti di origine animale

Sintetica descrizione dei contenuti

Nelle due giornate saranno previste lezioni inerenti la ricerca, i farmaci e le cause dello 

spopolamento delle api. Al termine della seconda giornata verrà eseguita una prova pratica in 

apiario.

Docenti

Dr Franco Mutinelli

Dr Antonio Felicioli

Dr Antonio Nanetti

Dr Pierantonio Belletti

D.ssa Maria Gardinazzi

D.ssa Rachele Stocco

Dr Jacopo Milazzo

Dr Gianfranco Caoduro

Dr Marco Peresani

Metodologie didattiche prevalenti

Lezioni frontali, discussioni, attività pratiche, lezioni Integrate

Materiali da utilizzare per la didattica e/o da consegnare ai partecipanti

Cd delle lezioni

Metodo di verifica dell’apprendimento

Prova pratica

Destinatari: Medici Veterinari (tutti)

Numero di partecipanti previsto: 25



PROGRAMMA

06 giugno 2017
Cascina Goliarda – Curtatone - Mantova

Ore da 9,00 a 18,00

9,00 - 10,00  Bee hotel : un metodo per salvare la biodiversità
             Docente: D.ssa M.Gardinazzi 

10,00 - 12,00   Vespa Velutina e Aethina tumida: lo stato dell’arte e il piano regionale     
                          veneto

                      Docente: Dr  F.Mutinelli 
 

12,00 - 13,00  L’uso del luppolo nella terapia della varroasi
                       Docente: Dr  P.Belletti

Pausa pranzo

14,00 - 15,00   Varromed nuovo farmaco autorizzato per la lotta alla varroasi
                       Docente: D.ssa R.Stocco

15,00 - 16,00   Acido Formico 60% autorizzato per la lotta alla varroasi
                      Docente:  Dr  J.Milazzo

16,00 - 18,00  Esercitazione in apiario - visita a beehotel
                        Docente: Drssa M. Gardinazzi

07 giugno 2017
Villa della Torre – Fumane (VR)

Ore da 9,00 a 18,00

9,00 - 10,00  La biodiversità e il rispetto dell’ambiente
                     Docente: Dr  G.Caoduro

10,00 – 11,00  La Grotta di Fumane 
                      Docente: Prof. M.Peresani

11,00 – 13,00  Apoidei solitari, Colletes hederae: da problema ad opportunità
                      Docente: Dr A.Felicioli

pausa pranzo

14,00 - 16,00   L’uso dell’acido ossalico nella terapia della varroasi: a che punto siamo
                          Docente : Dr A.Nanetti

16,00 - 18,00   Lavoro di gruppo su caso reale e prova pratica presso Grotta di Fumane
                         Docente: Dr A.Felicioli –  Dr A.Nanetti

La verifica viene effettuata dal docente direttamente all’interno della prova pratica in apiario, attraverso 
l’utilizzo di una scheda di osservazione  

 




