
L’uso di bocconi avvelenati è 
un problema di sanità pubblica 
e animale che riveste una 
grande importanza anche per 
l’opinione pubblica. L’efficacia 
dell’ordinanza ministeriale 
(O.M. 18/12/2008) può 
essere aumentata attraverso 
una specifica attività di 
sensibilizzazione degli attori 
coinvolti e di consolidamento 
delle loro conoscenze tecniche. 
 

In particolare, destinatari di 
questo corso di formazione 
devono essere i veterinari 
clinici che nei loro ambulatori, si 
trovano a diagnosticare e curare 
gli avvelenamenti animali, ma 
anche i veterinari delle aziende 
sanitarie e le altre figure 
professionali, che sono coinvolti 
nella gestione dei casi, nella 
prevenzione e nella repressione 
degli avvelenamenti dolosi.
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Scadenza per le iscrizioni: 3 ottobre 2018

Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa invierà 
conferma di partecipazione via e-mail.

iscriviti al corso

SCS7 - Servizio formazione e sviluppo delle professioni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 | E-mail: formazione@izsvenezie.it

www.izsvenezie.it

Segreteria organizzativa

Programma

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-9.15 Saluti
Ministero della Salute
Daniele Bernardini, Direttore generale IZS Venezie

9.15-9.30 Introduzione al corso
Antonia Ricci, Direttore sanitario IZS Venezie
Nicola Pozzato, IZS Venezie.

9.30-10.30 Avvelenamenti animali, stato dell’arte a livello 
nazionale
Risvolti giudiziari e ambientali
Aspetti sanzionatori
Rosario Fico, Direttore del Centro di Referenza 
Nazionale per la Medicina Forense-Veterinaria, 
IZS Lazio e Toscana.

10.30-11.15 Prima parte: Diagnosi clinica ed interventi 
d’urgenza negli avvelenamenti animali
Fabio Viganò, medico veterinario, Specialista in 
malattie dei piccoli animali, certificato in medicina 
d’urgenza e chirurgia, Clinica Veterinaria San 
Giorgio su Legnano (MI).

11.15-11.30 Pausa caffè 

11.30-12.15 Seconda parte: Diagnosi clinica ed interventi 
d’urgenza negli avvelenamenti animali
Fabio Viganò.

12.15-12.45 Analisi tossicologiche in IZSVe: possibilità, limiti 
e prospettive
Giovanni Binato, IZS Venezie.

12.45-13.15 Epidemiologia degli avvelenamenti animali nel 
Triveneto
Laura Bille, IZS Venezie.

13.15-14.15 Pausa pranzo

14.15-15.45 L’impiego delle Unità Cinofile Antiveleno nel 
contrasto del bracconaggio mediante l’uso del 
veleno
Dimostrazione su campo della Squadra Cinofila 
Antiveleno della Regione Veneto
Sonia Calderola, Direzione Agroambiente, Caccia 
e Pesca, Regione del Veneto.

15.45-16.45 La gestione dell’emotività in un caso di 
avvelenamento
Alessandro Schianchi, medico veterinario, 
psicologo, Parma.

16.45-17.30 L’interesse dei media ai casi di avvelenamento
Stefano Tomasoni, giornalista de “Il giornale di 
Vicenza”.

17.30-18.00 Valutazione dell’apprendimento: questionario a 
risposta multipla.

Compilazione questionario di gradimento.

Per le iscrizioni è necessario accedere al Portale della 
formazione, cliccando sul pulsante sottostante:

Domenica 14 ottobre 2018

Legnaro, Padova 
IZS delle Venezie, Sala Orus
Viale dell’Università, 10

Il corso è accreditato ECM (7 crediti) per 60 
partecipanti: Medici Veterinari (tutte le discipline) 
Liberi Professionisti; Medici Veterinari (tutte le 
discipline) e altre figure professionali operanti presso: 
Aziende Sanitarie SSN e Istituti Zooprofilattici, Arma 
dei Carabinieri (Organizzazione per la tutela forestale, 
ambientale e agroalimentare), Polizia Municipale.

La partecipazione è gratuita.

https://corsi.izsvenezie.it/

