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Obiettivi formativi. Lo studente deve acquisire: le conoscenze di base per riconoscere, 
descrivere e interpretare i segni clinici, le lesioni e gli aspetti eziopatogenetici delle principali 
carenze nutrizionali delle specie avicole allevate, e le malattie infettive di origine batterica o 
fungina. Di ogni malattia dovrà conoscere gli aspetti eziologici, anatomopatologici, clinici, 
epidemiologici, diagnostici e di profilassi diretta e indiretta, per gestire le malattie infettive 
batteriche e fungine da futuro veterinario. 

Lezioni frontali: 12 ore (+5 h che deve svolgere la Dott.ssa Claudia Tamponi). 

Esercitazioni pratiche: 5 ore con studenti suddivisi in gruppi 

Prerequisiti. Le conoscenze preliminari necessarie per affrontare adeguatamente il corso 

sono le seguenti: a) conoscenza della Patologia Generale, degli aspetti fondamentali delle 

alterazioni patologiche tissutali in corso di malattie virali; b) conoscenza degli aspetti 

fondamentali della Microbiologia e della  immunologia veterinaria. Il corso di Patologia 

Aviare I si interfaccia con la patologia generale e l’anatomia patologica, le malattie infettive 

dei mammiferi domestici e la clinica medica ma anche con la nutrizione e la fisiologia degli 

avicoli per la gestione sanitaria corretta dell’allevamento. 

Contenuti del corso 

Lezioni frontali: Durante la prima lezione verranno prima di tutto introdotti i contenuti del 

corso. Durante il corso verranno trattate le principali carenze nutrizionali delle specie avicole 
allevate, e le malattie infettive di origine batterica o fungina più importanti. 

Di ogni malattia verranno trattati gli aspetti eziologici, epidemiologici, patogenetici, 
diagnostici, legislativi e di controllo. Per ogni malattia vengono trattati gli argomenti di 
biosicurezza applicati in allevamento.  

Durante il corso alcune tematiche si metterà l’accento sull’importanza degli aspetti igienici 
e di controllo  dell’allevamento avicolo per ruolo di potenziale rischio che questo comparto 
possiede  per la salute dell’uomo (Es. tossinfezioni, Influenza aviaria, etc).  

Attività pratica: Visita in almeno 2 tipi di allevamento (a terra in libertà, biologico e intensivo 
in gabbia). Valutazione dei sistemi di biosicurezza, dei fattori di rischio e delle azioni 
correttive applicabili per prevenire le infezioni. Autopsia a scopo diagnostico e di 
campionamento microbiologico.  
 

Metodi didattici. Le lezioni frontali si svolgono in aula con l’ausilio di power point. 
Nella parte applicata lo studente, sotto la supervisione del docente, deve imparare a 
identificare i fattori di rischio che possono essere presenti in un allevamento, saper proporre 
delle modifiche gestionali/strutturali per risolvere eventuali carenze. In ipotesi di focolaio 
deve saper proporre il metodo di campionamento più adatto e di conseguenza il sistema 
diagnostico di laboratorio utile per l’identificazione dell’agente di malattia. Inoltre, deve saper 
proporre le corrette norme di Polizia Veterinaria per la gestione del focolaio. 
 
 



Modalità di verifica dell’apprendimento. Durante la verifica dei risultati lo studente deve 

dimostrare:  

di possedere conoscenze e capacità di comprensione dell’eziologia delle principali malattie 

batteriche, fungine e da carenze nutrizionali osservabili negli avicoli, e deve possedere la 

capacità di applicare queste conoscenze per proporre una diagnosi, o fare una diagnosi 

differenziale in base agli aspetti sintomatologici clinici, anatomo-patologici ed epidemiologici 

o saper proporre il tipo di campionamento e di esame di laboratorio corretto per arrivare ad 

una diagnosi. 

Lo studente per arrivare a questo risultato dovrà dimostrare di saper integrare le conoscenze 

di microbiologia e di malattie infettive con conoscenze di fisiologia e di allevamento avicolo. 

Infine, lo studente dovrà dimostrare la capacità di dimostrare la capacità di esprimersi con 

terminologia scientificamente appropriata per quanto riguarda le malattie e gli agenti 

eziologici batterici e fungini. Dovrà quindi comprovare di possedere la terminologia adeguata 

sia di malattie infettive, ma anche di clinica medica per quanto riguarda la sintomatologia 

clinica e di patologia per quanto riguarda le lesioni macro-microscopiche dimostrando la 

capacità di discutere scientificamente con dei pari. 

Modalità di esame. Durante l’esame è necessario che lo studente si esprima con un 
linguaggio scientifico corretto e deve dimostrare di conoscere le principali malattie di origine 
batterica, fungina e da carenza alimentare; deve essere in grado di proporre una diagnosi 
differenziale e di associare le conoscenze acquisite con le altre discipline; deve dimostrare 
di aver acquisito le conoscenze utili per i successivi studi di zootecnica, di nutrizione, delle 
produzioni e di clinica medica. È importante che lo studente conosca quelle malattie molto 
importanti per aspetti come l’elevato potenziale di trasmissione, ma anche le tossinfezioni 
legate all’allevamento avicolo e quelle malattie che per le loro caratteristiche peculiari si 
comportano come zoonosi e il cui monitoraggio è sotto controllo veterinario. 

Testi di riferimento. 1) B. W. Calnek - "Patologia Aviare" - Piccin, Padova 2001; 2) G. 
Asdrubali; A. Fioretti – “Manuale di Patologia Aviare” - Point Vètèrinaire Italie 2009; 
 

Altre informazioni. Le slide delle lezioni e il materiale per approfondire gli argomenti sono 
disponibili nella piattaforma multimediale https://evet.uniss.it.  

Orario di ricevimento. Gli studenti possono contattare Il docente tramite telefono o mail in 
qualunque momento per fissare un appuntamento condiviso. 

 

 

 


