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Corso di formazione ECM
PER MEDICI VETERINARI

RECENTI ACQUISIZIONI IN APICOLTURA
CFP Casa Nazareth –Via XXV Aprile - Corrubbio di Negarine
(VR)
20 crediti ECM
8-9 giugno 2012

Premessa
Per il nono anno consecutivo, l’Azienda ULSS 22 si fa carico di organizzare un evento formativo
dedicato alle problematiche dell’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 di sconfinamento dell’ape regina.
Docenti
Dr. Marco Lodesani
Dr. Albino Gallina
Dr. Gennaro Di Prisco
Dr. Franco Ravagnan
Dr. Stefano De Rui
Dott.sa Alba Giorgio
Sig.ra Rosanna Rinaldi

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
08 giugno 2012

09.00 – 11.00 Piccole Produzioni Locali (PPL) in Veneto
Docente: Stefano De Rui Franco Ravagnan
B3 lezione integrata con filmati: vengono presentati ipotesi sull’inserimento
dei prodotti dell’alveare in questa categoria
tempo dedicato ore 2 min. 00
11.00 – 13.00 Da Apenet a BeeNet: attività svolte e risultati ottenuti nell’ambito del progetto APENET
e continuità del monitoraggio nel progetto BEENET.
Docente: Marco Lodesani
A2 - Lezione frontale con dibattito.
tempo dedicato ore 2 min. 00
14.00 – 16.00 Virologia delle api
Docente: Gennaro Di Prisco
B3 lezione integrata con filmati: vengono presentati filmati sulla situazione di spopolamento
tempo dedicato ore 2 min. 00
16.00 – 18.00 Patologie correlate ai virus delle api
Docente: Gennaro Di Prisco
B2 - Presentazione e discussione di problemi e casi didattici in plenaria
tempo dedicato ore 2 min. 00

09 giugno 2012

09.00 – 11.00 Problematiche legate agli antibiotici nel miele
Docente: Albino Gallina
A2 - Lezione frontale con dibattito.
tempo dedicato ore 2 min. 00
11.00 – 13.00 Buone pratiche apistiche
Docente:Alba Giorgio
A2 - Lezione frontale con dibattito
tempo dedicato ore 2 min. 00
14.00 -16.00

Le conoscenze in pratica
Docente: Rosanna Rinaldi
C3 lavoro in piccolo gruppo sulla tematica trattata: i partecipanti verranno divisi in tre gruppi
e a ogni gruppo verrà posto un quesito al quale devono rispondere seguendo le linee
operative previste dalle lezioni precedenti. Quesiti:1) le buone pratiche di prelievo del miele;
2) le certificazioni per il nomadismo; 3) esame di un fondo di arnia.
tempo dedicato ore 2 min. 00

16.00 – 18.00 prove pratiche in apiario: confinamento della regina e utilizzo di apibioxal
Docente: Rosanna Rinaldi
C1 esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche: i partecipanti
eseguiranno il confinamento dell’ape regina
tempo dedicato ore 2 min. 00

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

Note organizzative:
Numero di partecipanti previsto: 25
ll personale interno all’azienda ULSS 22 può iscriversi utilizzando la consueta
modulistica della formazione.
Per i partecipanti esterni è prevista una quota di partecipazione di euro 130,00+1,81 €
di imposta di bollo.
Nella quota sono compresi i due pasti dell’ 8 e 9 giugno.
La sera dell’8 giugno è prevista una cena a base di miele con intrattenimento musicale
al costo di 20 €.
Per l’iscrizione: compilare il modello allegato ed inviarlo via fax allo 045 6712391.
Prima di effettuare il pagamento, verificare la disponibilità di posti al numero
telefonico 045-6712356.

Percorso:
-

per chi arriva via autostrada, l’uscita consigliata è Verona Nord, qui sotto il link per il
percorso fino a Casa Nazareth:

http://maps.google.it/maps?saddr=Uscita+Verona+Nord&daddr=Via+25+Aprile,+San+Pietro
+In+Cariano&hl=it&ll=45.444958,10.884705&spn=0.123809,0.219383&sll=45.444958,10.88
4533&sspn=0.061904,0.109692&geocode=FTQwtQId2nSmAA%3BFc8MtgIdfHamACk319vfjOBRzG5TE4dNUCSAQ&oq=Via+25&mra=dme&mrsp=0&sz=13&t=m&z=12
- per chi arriva via treno, Stazione Verona Porta Nuova, quindi autobus n.1 e scendere a
Corrubbio centro. Ecco il link degli orari:
http://tech.atv.verona.it/atv_www/orari_extraurb/pdf/1.pdf

Contatti:
Ufficio Formazione az.Ulss 22 (Luigi Poli ) : 045 6712356 – lpoli@ulss22.ven.it
Dr.Gianluigi Bressan
: 392 1763527 - gbressan@ulss22.ven.it

