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MODULO BIOLOGIA

Relatori:

Questo primo blocco di insegnamenti si propone di fornire le
conoscenze maturate sul campo da esperti del settore che
quotidianamente entrano in contatto con gli animali target del
Master; di loro ci sapranno dare un quadro completo su vari
aspetti quali la biologia, l’etologia, il comportamento
riproduttivo e, se del caso, predatorio, ma non solo,
studieremo anche le problematiche che insorgono nei
confronti del contatto/presenza con l’umano.

Prof. Piergiovanni Bracchi – Dipartimento Scienze MedicoVeterinarie Parma.
Dott. Alessio Zanon – DVM Libero Professionista.
Dott. Luciano Sammarone – Comandante del Corpo Forestale
dello Stato, Isernia.
Dott.ssa Livia Mattei - Dirigente - Comando Provinciale
Corpo Forestale dello Stato, Chieti.
Dott.ssa Cristina Fraquelli – DVM PhD Libero Professionista
Paolo Molinari – Ricercatore Faunistico.
Dott. Luigi Molinari - Parco Nazionale Appennino Tosco
Emiliano.
Dott.ssa Mia Canestrini - Parco Nazionale Appennino Tosco
Emiliano.
Prof.ssa Anna Loy - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, Università degli Studi del Molise.
Dott. Paolo Cavallini – PhD fondatore di Faunalia.
Prof. Sandro Mazzariol – DVM PhD Università di Padova.
Dott. Walter Mignone – dirigente IZSTO, sezione di Imperia.
Prof. Mauro Delogu – Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie, Bologna.
Prof. Claudio Prigioni - Laboratorio di Ecoetologia dell'Università di Pavia.
Dott. Bruno Bassano - responsabile del Servizio scientifico e
sanitario del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Dott. Antonio Lavazza - IZSLER.
Dott. Gianmaria Pisani – DVM PhD Libero Professionista,
UNIPR.
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venerdì 8 gennaio
9:00-10:00

Introduzione modulo zoologia

Piergiovanni Bracchi

10:00-11:00 Definizione di animale selvatico e animale domestico

Alessio Zanon

11:00-13:00 L’addomesticamento
15:00-19:00 Orso marsicano (1^p)

Luciano Sammarone

sabato 9 gennaio
9:00-13:00

Orso marsicano (2^p)

Livia Mattei

15:00-19:00 Orso bruno

Cristina Fraquelli

domenica 10 gennaio
9:00-13:00

Lince

Paolo Molinari

15:00-19:00 Lupo e ibridi: realtà e passato

Luigi Molinari e Mia Canestrini

venerdì 29 gennaio
9:00-11:00

	
  

Lontra

Anna Loy

11:00-13:00 Volpe

Paolo Cavallini

15:00-19:00 Cetacei marini (biologia e spiaggiamenti di cetacei vivi e di
cetacei morti)

Sandro Mazzariol e Walter Mignone
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sabato 30 gennaio
9:00-11:00

Aquila

Mauro Delogu

11:00-13:00 I mustelidi italiani: quadro conoscitivo e approcci di ricerca (1^p)

Claudio Prigioni

15:00-16:00 I mustelidi italiani: quadro conoscitivo e approcci di ricerca (2^ p) Claudio Prigioni
16:00-19:00 Gli ungulati di montagna: Camoscio e Stambecco. Ecologia,
comportamento e problemi di conservazione.

Bruno Bassano

domenica 31 gennaio
9:00-12:00

“Gestione integrata” della lepre

Antonio Lavazza

14:00-19:00 Ungulati: capriolo, daino, cervo, muflone e cinghiale… non solo,
valutazione anche di ibridi e imprintati.
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Gianmaria Pisani

MODULO NORMATIVA

Relatori:
Dott. Andrea Maroni Ponti - Ministero della Salute, Ufficio II.
Dott. Mauro Cavalca - Direttore Servizio Sanità Animale,
AUSL Parma.
Dott. Pierluigi Fedele - Comandante Corpo Forestale dello
Stato, Parma.
Dott. Mauro Ferri - DVM Esperto Faunistico.
Dott. Roberto Viganò - DVM PhD Libero professionista,
AlpiVet.
Dott. Luca Brugnola - DVM Corpo Forestale dello Stato,
Pescara.

Il modulo d’insegnamento riguardante l’aspetto normativo in
riferimento alla fauna selvatica, intende sottolineare e
contestualizzare l’ambito delle responsabilità del Medico
Veterinario nella sua pratica quotidiana per la tutela del suo
operato nell’utilizzo dei materiali, degli strumenti e delle
attrezzature. All’interno di questo insegnamento si inserisce il
MODULO “ISPEZIONE SANITARIA DEL CACCIATO”
illustrato da professionisti che esercitano sul campo sia in
ambito ASL sia in ambito libero professionale; questi
interventi sono stati inseriti nel programma del Master con
l’intenzione di affrontare, oltre alla normativa, la spinosa
questione dell’ispezione e dell’utilizzo delle carni degli animali
cacciati e/o abbattuti. Si tratta di un tema attualissimo che
verrà “sviscerato” in tutte le sue parti prospettando nuovi
spazi professionali per i Medici Veterinari che intendono
applicarsi in questa disciplina.
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venerdì 19 febbraio
9:00-13:00

Piano di sorveglianza nazionale dei selvatici.

Andrea Maroni Ponti

15:00-19:00 Lotta agli avvelenamenti, situazione e cenni normativi.

Mauro Cavalca e Pierluigi Fedele

Piano di monitoraggio sanitario in Emilia Romagna.
sabato 20 febbraio
9:00-19:00

Buone pratiche venatorie manipolative sulla selvaggina post-abbattimento.

Mauro Ferri e Roberto Viganò

domenica 21 febbraio
9:00-19:00

	
  

Fauna selvatica: aspetti giuridici e pratica operativa.
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Luca Brugnola

MODULO MALATTIE INFETTIVE e
MALATTIE PARASSITARIE

Relatori:
Prof.ssa Clotilde Silvia Cabassi - Dipartimento di Scienze
Medico Veterinarie di Parma
Dott. Riccardo Orusa - Centro di Referenza Nazionale per le
Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS)
Dott.ssa Serena Robetto - Centro di Referenza Nazionale per
le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS)
Dott. Vittorio Guberti - ISPRA
Dott.ssa Anna Paola Rizzoli - Fondazione Edmund Mach, San
Michele all’Adige, TN.
Dott. Walter Mignone - dirigente IZSTO, sezione di Imperia
Dott. Leonardo Gentile - Medico Veterinario responsabile del
Servizio Veterinario presso il Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise.
Dott. Dominique Gauthier - Direttore LDAV (Laboratoire
Departemental d'Analyses Veterinaires) des Hauthes-Alpes,
GAP, Francia.
Dott.ssa Sophie Rossi - Ricercatore, Unitè Sanitaire de la
Faune, ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage), GAP, Francia.
Prof. Luca Rossi - Dipartimento di Scienze Veterinarie,
Università di Torino.
Prof. Santiago Lavin - Responsabile SEFAS (Servei
d'Ecopatologia de la Fauna Salvatge), UAB (Universitat
Autonoma de Barcelona), Spagna.
Prof. Jorge Ramon Lopez Olvera - SEFAS (Servei
d'Ecopatologia de la Fauna Salvatge), UAB (Universitat
Autonoma de Barcelona), Spagna.

Dopo la presentazione del Modulo da parte della titolare della
docenza del corso presso il Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie, prenderanno la parola relatori provenienti da
diversi campi dello studio e della ricerca che si occupa delle
malattie di principale interesse della fauna selvatica del nostro
territorio alpino e appenninico.
L’approccio a queste problematiche non sarà di tipo
accademico in quanto il Master è rivolto a professionisti che
hanno già affrontato lo studio di tali malattie durante il loro
percorso universitario, bensì, si valuterà il loro impatto
economico e commerciale, l’impatto gestionale e l’impatto
conservazionistico.
Le lezioni prevedono un approccio alle problematiche in
studio che verranno affrontate anche con l’illustrazione e la
discussione guidate dai docenti. Saranno inoltre descritte le
tecniche di campionamento da seguire per l’invio dei campioni
in laboratorio.
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venerdì 11 marzo
9:00-13:00

Introduzione modulo malattie infettive

Clotilde Silvia Cabassi

15:00-17:00 CeRMAS, compiti istituzionali del centro di referenza

Riccardo Orusa

17:00-19:00 Percorso diagnostico nella fauna selvatica dal territorio al laboratorio.

Serena Robetto

sabato 12 marzo
9:00-13:00

La rabbia, la peste suina classica, la peste suina africana e l’influenza aviaria.

15:00-17:00 Malattie infettive e parassitarie, ruolo dei vettori.

Vittorio Guberti
Anna Paola Rizzoli

17:00-19:00 Patologie osservate negli ungulati selvatici di montagna nelle Alpi Marittime. Walter Mignone
domenica 13 marzo
9:00-13:00

La gestione sanitaria dei carnivori selvatici a rischio di estinzione (Orso
marsicano e Lupo).

15:00-19:00 La gestione sanitaria dei carnivori selvatici e interazioni con altri carnivori
(Mustelidi, cani randagi e da lavoro).

Leonardo Gentile
Leonardo Gentile

venerdì 8 aprile
9:00-11:00

La brucellosi nel camoscio e nello stambecco

Dominique Gauthier

11:00-13:00 La brucellosi nel cinghiale
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15:00-19:00 Miscellanea di casi studio su altre patologie spontanee trasmissibili degli
ungulati selvatici, presentati dai docenti con modalità interattiva

Gauthier, S. Rossi,
L. Rossi, Lavin, Olvera

sabato 9 aprile
9:00-11:00

La cheratocongiuntivite infettiva nel camoscio e nello stambecco

Dominique Gauthier

11:00-13:00 La blue tongue nei ruminanti selvatici

Sophie Rossi

15:00-19:00 Miscellanea di casi studio su altre patologie spontanee trasmissibili degli
ungulati selvatici, presentati dai docenti con modalità interattiva

Gauthier, S. Rossi,
L. Rossi, Lavin, Olvera

domenica 10 aprile
9:00-11:00

La pestivirosi nel camoscio dei Pirenei

Santiago Lavin,
Jorge Ramon Lopez Olvera

	
  

11:00-13:00 La rogna sarcoptica negli ungulati selvatici

Luca Rossi

15:00-19:00 Miscellanea di casi studio su altre patologie spontanee trasmissibili degli
ungulati selvatici, presentati dai docenti con modalità interattiva

Gauthier, S. Rossi,
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L. Rossi, Lavin, Olvera

MODULO PATOLOGIA e PATOLOGIA
FORENSE

Dott Ernesto Pascotto - Veterinario libero professionistaUNIUD Servizio Diagnostica Veterinaria.
Dott.ssa Nadia Fucci - Biologa, Laboratorio di Tossicologia
Forense, Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Prof. Orlando Paciello - Dipartimento di Medicina veterinaria
e Produzioni animali, UNINA.
Dott. Alessandro Costagliola - ricercatore Dipartimento
Medicina Veterinatia, CRIUV Napoli.
Dott. Luigi Mastrogiuseppe - ASREM Campobasso.
Dott. Edoardo Mori - Giudice ed Esperto Balistico.
Dott. Adriano De Faveri - Operatore tecnico Museo
Zoologico Ozzano Emilia -ISPRA.
Dottor Stefano Vanin - PhD, FHEA, MCSFS, FRES
Reader in Forensic Biology Department of Chemical &
Biological Sciences, School of Applied Science, University of
Huddersfield, Queensgate, Huddersfield HD1 3DH, UK
Prof. Carlo P. Campobasso - Professore Associato
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, UNIMOL.
Dott.ssa Valentina Bugelli - Medico legale-Specialista in
formazione -Medicina legale -UNIPI
Dott.ssa Lara Maistrello - Ricercatore Universitario a tempo
indeterminato-UNIMORE Dipartimento di Scienze della Vita
Dott. Marco Caccianiga - Botanico Forense UNIMI
Prof.ssa Cristina Cattaneo - Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Facoltà di Medicina e Chirurgia; UNIMI,
Direttore LABANOF.
Dott.ssa Valeria Santoro - Odontoiatra Forense, UNIBA
Dott.ssa Debora Mazzarelli - Bioarcheologa, Paleopatologa e
Antropologa Forense. LABANOF.

Il modulo della Patologia e della Patologia Forense sono
affrontati insieme con l’obiettivo di formare Medici Veterinari
consapevoli dell’importanza delle indagini giudiziarie nella
protezione degli animali selvatici e nel riconoscimento dei
danni ad assi attribuiti. Basilari saranno, quindi, le nozioni
teoriche e le esercitazioni pratiche in campo in cui si
apprenderà il riconoscimento della specie anche a partire dai
resti dei cadaveri e dallo studio dei pattern lesivi, si
studieranno le scienze forensi quali l’entomologia, l’osteologia,
l’antropologia, l’archeologia e la botanica forense e la
limnologia. Di aiuto allo studio futuro saranno i contributi
teorici e pratici di chi insegnerà le tecniche di preparazione dei
resti scheletrici e la tassidermia. Il corso di fotografia forense
rappresenterà un valore aggiunto e imprescindibile. Last but not
least la Balistica Forense e la Balistica Terminale che
forniranno ai fruitori del corso fondamentali conoscenze
aggiornate, attuali, utili per comprendere non solamente gli
aspetti forensi ma anche la complessa normativa relativa
all’uso delle armi.
Relatori:
Prof. Attilio Corradi - Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie, UNIPR.
Magg. Alberto Marino - RIS
Dott. Rosario Fico - Centro di Referenza Nazionale per la
Medicina Forense Veterinaria, IZSLT.
Dott.ssa Anna Rita Lorenzini - IZSLT.
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sabato 7 maggio
15:00-17:00 RIS

Alberto Marino

17:00-19:00 Approccio alle lesioni macroscopiche: metodologia descrittiva.

Attilio Corradi

domenica 8 maggio
9:00-12:00

Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria:
presentazione, ruolo e competenze.

Rosario Fico

Ruolo del veterinario nel supporto tecnico scientifico alle indagini giudiziarie.
Sopralluogo sulla scena del crimine: ingresso, delimitazione e analisi della
scena.
14:00-16:00 Repertazione delle prove.

Rosario Fico

Il ruolo dl centro di referenza nella lotta al bracconaggio: esempi pratici con
casistica.
16:00-19:00 Genetica forense.

Anna Rita Lorenzini

venerdì 27 maggio
9:00-10:00

	
  

Necroscopia forense: tecnica, problematiche, ecc…

Ernesto Pascotto

10:00-11:00 Tanatocronologia: principali fenomeni postmortali.

Ernesto Pascotto

11:00-12:00 Tossicologia forense.

Nadia Fucci

12:00-13:00 Il ruolo delle Diatomee nelle indagini di polizia giudiziaria.

Nadia Fucci

11	
  

14:00-15:00 Riconoscimento e diagnosi delle lesioni anatomo-patologiche riferibili a
maltrattamento o uccisione illegale

Orlando Paciello

15:00-16:00 Anomalie congenite e di sviluppo

Orlando Paciello

16:00-17:00 Lo shock

Alessandro Costagliola

17:00-18:00 Escoriazioni, versamenti emorragici, ematomi, edemi in medicina forense

Alessandro Costagliola

sabato 28 maggio
8:30-13:00

Fotografia forense: definizione, scelta dell'attrezzatura e tecnica di base

Luigi Mastrogiuseppe

Applicazione di campo di documentazione della scena del crimine nei casi di
maltrattamento e di uccisione degli animali domestici e della fauna selvatica
(con casistica reale)
Il sopralluogo di accertamento del danno, definizione, metodiche e
problematiche
Animal bites pattern: cenni di diagnostica differenziale delle predazioni di
carnivori, felidi e mustelidi in medicina Veterinaria
Predazione da lupo e da cane: analisi del pattern lesivo e del comportamento
predatorio
La genetica forense e l'identificazione del predatore: potenzialità e limiti della
metodologia

	
  

14:00-16:00 Principi di balistica

Edoardo Mori

16:00-17:00 Balistica terminale (casistica) le lesioni da arma da fuoco nella pratica
Veterinaria

Luigi Mastrogiuseppe
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17:00-19:00 Diagnostica differenziale: distinzione tra lesione intravitale e postmortale, stati
patologici, frodi, morti naturali e da agenti esterni, lesioni da taglio e da punta.
domenica 29 maggio
9:00-13:00

Osteologia Veterinaria

Luigi Mastrogiuseppe

Determinazione dell'età
Preparazione dei resti scheletrici
14:00-16:00 Tassidermia

Adriano De Faveri

16:00-18:00 Laboratorio esercitazioni pratiche

Mastrogiuseppe, De Faveri

venerdì 17 giugno

	
  

8:30-8:45

Saluti e presentazione GIEF

Stefano Vanin

8:45:9:15

Introduzione all'entomologia forense, cenni storici e definizione del PMI

Carlo P. Campobasso

9:15- 10:15 Modello animale e modello umano di decadimento post mortale e consumo
post mortale

Campobasso, Mastrogiuseppe

10:15-11:15 Gli insetti di interesse forense con cenni di fisiologia, ecologia e sviluppo
temperatura dipendente

Stefano Vanin

11:15-11:45 Campionamento della prova entomologica

Stefano Vanin

10:45-11:15 Entomologia forense e miasi applicata alla Veterinaria

Mastrogiuseppe, Campobasso

11:15-12:45 Metodi di registrazione della temperatura e ricostruzione storia termica

Valentina Bugelli
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12:45-13:30 Casistica di partiolare interesse

Stefano Vanin

14:30-15:00 Applicazioni alternative dell'entomologia forense nelle indagini giudiziarie

Carlo P. Campobasso

15:00-15:30 Entomotossicologia e artefatti post mortali

Bugelli, Campobasso

15:30-16:30 Applicazioni di genetica molecolare in entomologia forense

Stefano Vanin

16:30-17:00 Insetti ed infestazioni di ambienti, beni, problematiche legali e sanitarie

Lara Maistrello

17:00-17:30 La stesura di una relazione entomologico-forense

Stefano Vanin

17:30-18:30 Il contributo della botanica e della palinologia forense nelle indagini giudiziarie Marco Caccianiga

sabato 18 giugno
8:30-9:00

Introduzione alle prove pratiche di campionamento della prova entomologica

Vanin, Bugelli, Mastrogiuseppe,
Campobasso

9:00-13:30

Attività pratica in esterno e in laboratorio

Vanin, Bugelli, Mastrogiuseppe,
Campobasso

Prove pratiche di fotografia, campionamento e conservazione degli esemplari
entomologici
Prove pratiche di preparazione, allevamento e identificazione esemplari
entomologici
14:30-15:30 Sopralluogo giudiziario: scienze forense applicate alla ricerca e al recupero di
cadaveri
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Cristina Cattaneo

15:30-17:30 Osteologia forense e analisi dei resti scheletrici umani e animali a confronto

Cattaneo, Mazzarelli

Elementi osteologici per l'identificazione della specie (umana e non umana),
del sesso e dell'età
Lesività ossea vitale e post mortale: aspetti macroscopici e istologici
Segni patologici e di usura
17:30-18:30 Odontologia forense applicata alla Veterinaria: lesività da morso in vivo e post Valeria Santoro
mortem
domenica 19 giugno
8:30-13:30

Introduzione alle prove pratiche di analisi dei resti scheletrici

Cattaneo, Caccianiga,
Mazzarelli, Santoro

Attività pratica in esterno e in laboratorio
Prove pratiche di ricerca, scavo e recupero di resti scheletrici
Prove pratiche di analisi di resti scheletrici mani e animali

	
  

14:30-15:30 Procedure di campo per la raccolta delle informazioni forensi in medicina
veterinaria: dall'analisi ambientale ai campionamenti sulla carcassa.

Masrogiuseppe e Pascotto

15:30-16:30 Casistica sulla predazione animale in vivo e sul consumo postmortale

Santoro, Cattaneo, Campobasso
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MODULO CATTURA

all’animale una volta intrappolato ed il suo successivo
trasporto in gabbie, in camion o in van. I relatori forniranno
nozioni teoriche e pratiche di tele-narcosi con protocolli
anestesiologici in campo e pratica dell’uso delle attrezzature
idonee per ogni situazione. . La domenica sarà dedicata
totalmente all’apprendimento delle tecniche e alla applicazione
pratica delle nozioni balistiche apprese in precedenza. I
partecipanti al Master avranno l’occasione di esercitarsi con
sagome alla presenza di un Giudice di tiro e un esperto
balistico e interverranno in prima persona, direttamente sugli
animali, nelle attività di censimento.

Dopo il modulo di Patologia Forense e un periodo di assenza
dalle aule, ecco tre giornate, di otto ore ciascuna, dedicate al
modulo forse più atteso e sicuramente indispensabile nella
preparazione del medico che intende occuparsi di animali
selvatici sul territorio. L’attività di cattura esercitata dal medico
Veterinario, così come ogni altra azione, presuppone una
perfetta conoscenza della normativa relativa al Benessere
Animale, prevede una concezione scientifica dell’Human
Dimension e, in ultima analisi, deve comprendere l’importanza
del ruolo di una corretta, deontologica ed etica divulgazione;
questi concetti affiancheranno e supporteranno ciascuno degli
argomenti affrontati in questo e negli altri moduli del Master.

Relatori:
Dott. Alessandro Mazzi - DVM Libero Professionista.
Dott. Gianmaria Pisani - DVM PhD Libero Professionista
UNIPR.
Dott. Luca Rampichini - Safety Officer FIIDS, CSEN CONI.
Mauro Fontana - Ufficiale di Gara FIDES, Giudice di tiro
campagna, Giudice di tiro a palla, Giudice Nazionale di
specialità.

Gli strumenti pratici di questo modulo sono il leitmotif che ne
sosterrà il programma. La trama del presente insegnamento
parte dalla pianificazione delle catture, iniziando con la
valutazione del territorio, il rilievo della consistenza qualitativa
e quantitativa degli animali e la valutazione dei recinti dove
presenti. Si valuteranno le modalità di cattura con l’utilizzo di
reti cattura ungulati, con reti a caduta e/o con la creazione di
mandrioli. Si approfondiranno le modalità di approccio
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venerdì 9 settembre
9:00-10:00

Richiami alla normativa vigente sull’uso delle armi da telenarcosi.

Alessandro Mazzi

10:00-11:00 Telenarcosi, presentazione degli strumenti: lanciasiringhe e strumenti in uso.
11:00-12:00 Telenarcosi: metodi e tecniche in uso.
12:00-13:00 Farmaci dedicati alla telenarcosi. Le miscele.
15:00-16:00 Protocolli anestesiologici nelle specie selvatiche presenti in Italia ed elementi
di cattura.
16:00-17:00 Patologie correlate alla telenarcosi.
17:00-17:30 Sicurezza e rischi per gli operatori.
17:30-19:00 Prime esercitazioni pratiche sulla preparazione del materiale per tele narcosi.

9:00-19:00

9:00-19:00

	
  

sabato 10 settembre
Censimento in campo.
Strumenti e attrezzi di cattura, aspetti legali e normativa per l’utilizzo.
Allestimento e preparazione delle operazioni di cattura.
Catture per prelievi ematici, campionamento feci, campionamento parassiti
esterni, applicazione marca auricolare.
domenica 11 settembre
Esercitazione pratica sull’uso e manutenzione dell’attrezzatura.
Tiro in campo su sagome.
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Gianmaria Pisani

Gianmaria Pisani

Pisani, Fontana, Rampichini

MODULO GESTIONE

Dott. Carlo Citterio - Dirigente Veterinario, IZSVe
Dott. Wiliam Magnone - Veterinario del Parco Natura Viva,
Pastrengo VR.
Dott. Klaus Friedrich - medico veterinario direttore sanitario
fondazione Bioparco di Roma/Presidente Sivaszoo
Dott. Bruno Bassano - Responsabile Servizio scientifico e
sanitario, Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Dott.ssa Alessia Menegotto - ConservationGlobal
Dott. Cristiano Vernesi - Gruppo Ricerca Genetica di
Conservazione, - Fondazione Edmund Mach.
Dott. Paolo Sposimo - Studio Associato Nemo.
Dott.ssa Cristina Marchetti - DVM PhD Libero Professionista
UNIPR.
Dott.ssa Marzia Naldi - Responsabile sanitario Centro Tutela e
Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone.
Dott.ssa Giulia Maria De Benedictis - Ricercatore
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute,
UNIPD
Dott. Offer Zeira - Direttore sanitario Ospedale Veterinario
San Michele, Tavazzano Con Villavesco LO
Dott. Enrico Loretti - Responsabile UF Igiene Urbana Vet at
Azienda Sanitaria Firenze - Azienda Sanitaria Firenze
Dott.ssa Margherita Corradi - CRAS Boschi di Carrega, Sala
Baganza PR.

Il medico veterinario deve saper gestire l’animale selvatico sia
nella sua singolarità sia nella complessità delle strutture sociali
sia in rapporto all’ambiente che in pochi anni ha subito
variazioni tali da portare il selvatico a stretto contatto con
l’uomo e le attività antropiche, non solo, ma il veterinario deve
oggi rappresentare il trait d’union tra il pubblico e le conoscenze
scientifiche
Relatori:
Dott.ssa Silvia D’Albenzio - IUVENE IZSAM
Prof. Alberto Sabbioni - Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie, UNIPR
Dott.ssa Maria Luisa Zanni - Regione Emilia Romagna,
sezione Agricoltura e Pesca.
Prof. Paolo Lanfranchi - Dipartimento di Scienze Veterinarie
e Sanità Pubblica, UNIMI
Dott. Nicola Ferrari - Dipartimento di Scienze Veterinarie e
Sanità Pubblica, UNIMI
Enrico Merli - Servizio Polizia Provinciale, Tutela faunistica
e Protezione civile, Provincia di Piacenza
Dott. Riccardo Fontana - Biologo Studio Geco
Dott. Marco Picciati - Biologo, ATC RE3-RE4.
Dott. Silvano Tosi - Esperto ISPRA
Dott. Gianmaria Pisani - DVM PhD Libero Professionista,
UNIPR
Prof.ssa Laura Helen Kramer - Dipartimento di Scienze
Medico-Veterinarie, UNIPR
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sabato 7 maggio
9:00-13:00

Emergenze non epidemiche.

Silvia D'Albenzio

venerdì 30 settembre
9:00-10:00 Introduzione al modulo gestione.

Alberto Sabbioni

10:00-13:00 Pianificazione e gestione della fauna selvatica in Emilia Romagna.

Maria Luisa Zanni

15:00-17:00 Interazione selvatici-domestici.

Paolo Lanfranchi

17:00-19:00 Elementi di epidemiologia applicata nella gestione sanitaria delle popolazioni
selvatiche.

Nicola Ferrari

sabato 1 ottobre
9:00-11:00 Pianificazione e programmazione faunistica in ambito provinciale.

Enrico Merli

11:00-13:00 Censimenti.
15:00-19:00 Attuali metodi di gestione e controllo: ruolo e coordinamento delle ATC.

Riccardo Fontana

domenica 2 ottobre

	
  

9:00-11:00 Chi si sporca le mani.

Marco Picciati

11:00-13:00 Il lupo fuori dalla favola.

Silvano Toso

15:00-19:00 Gestione allevamenti a scopo alimentare, ornamentale e ripopolamento e cattura.

Gianmaria Pisani
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venerdì 21 ottobre
9:00-11:00 Strongili broncopolmonari e gastrointestinali nel capriolo e nel camoscio.

Laura Helen Kramer

11:00-13:00 Studio epidemiologico di parassiti esterni: ruolo della zecca.
15:00-19:00 Eradicazione rabbia e piani di sorveglianza Early Detection ungulati.

Carlo Citterio

sabato 22 ottobre
9:00-11:00 Ruolo e realtà del medico veterinario in zoo privati (Parco NaturaViva PastrengoVR).

Wiliam Magnone

11:00-13:00 Ruolo del medico veterinario in struttura pubblica (BioParco di Roma).

Klaus Friedrich

15:00-17:00 Ruolo e gestione dei parchi nazionali.

Bruno Bassano

17:00-19:00 Ruolo del Wildlife Vet nel contesto sudafricano.

Alessia Menegotto

domenica 23 ottobre
9:00-12:00 La gestione dei mammiferi in ambito alpino, il contributo della genetica di
conservazione.

Cristiano Vernesi

14:00-16:00 Eradicazione di specie invasive, studi e realtà nel nostro territorio:

Paolo Sposimo

eradicazione del ratto nelle isole mediterranee.

	
  

16:00-18:00 Nuove prospettive di gestione: gestione del territorio (nutria docet).

Cristina Marchetti

18:00-19:00 Nuove prospettive di gestione: immunocontraccezione

Cristina Marchetti
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sabato 12 novembre
9:00-11:00 CRASE Monte Adone: una realtà sul territorio emiliano. Rapporti con gli Enti, il
pubblico e gli operatori interni. Decision Making: come gestire i casi e prendere
decisioni.

Marzia Naldi

11:00-13:00 Anestesia ed analgesia: impiego e opportunità negli animali selvatici

Giulia Maria De Benedictis

15:00-19:00 POA nel selvatico - diagnostica per immagini e chirurgia

Offer Zeira

domenica 13 novembre
9:00-11:00 Gestione e coordinamento del primo soccorso e dei centri di recupero

Enrico Loretti

11:00-13:00 Aree protette: agricoltura e fauna selvatica, risorsa o conflitto?

Margherita Corradi

13.00
pomeriggio

Pranzo fine corso ai Boschi di Carrega
Visita al CRAS dei Parchi del Ducato PR (Parchi e Biodiversità dell'Emilia
Occidentale)

Per informazioni:
Dott. Gianmaria Pisani - gianmaria.pisani@nemo.unipr.it
Dott.ssa Ctristina Marchetti - cristina.marchetti@nemo.unipr.it
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