Obiettivi educativo/formativi
Il corso vuole cogliere l'opportunità offerta dalla realizzazione della
122a Fiera Cavalli di Verona per approfondire alcuni aspetti
tecnico/scientifici relativi al benessere del cavallo atleta, in termini
generali nella sua interazione con l'uomo e più in particolare durante le
manifestazioni popolari (palii, quintane, giostre equestri, eventi sportivi
in genere….).
L'emanazione della recente Ordinanza del Ministero della Salute che
regola le attività ludico-sportive con la partecipazione dei cavalli offre
lo spunto per comprendere, attraverso l'evento formativo proposto,
compiti e funzioni dei medici veterinari delle Aziende ULSS e del
personale tecnico che con questi collabora nella gestione del cavallo
atleta, in ogni evento si realizzi. Comprendere i criteri per valutare
correttamente lo stato emotivo del cavallo atleta significa porre le
basi per migliorare sempre di più la relazione uomo-cavallo,
fondamentale per qualsiasi evento che li veda protagonisti.
La partecipazione al corso di formazione è gratuita: sono invitati mediciveterinari e tecnici della prevenzione dei Servizi Veterinari ASL e liberi
professionisti. I posti a disposizione sono 80.
Per iscriversi, il personale dell’Azienda Ulss 9 dovrà utilizzare il sistema on line,
per il tramite dei referenti della formazione nei singoli Distretti.
Ai fini ECM sono stati riservati anche 40 posti per Il personale esterno che dovrà
preventivamente registrarsi sul sito: andare al link
https://serviziweb.inaz.it/formaz_scal/Index.aspx, registrarsi come utenti esterni,
cercare il corso e da ultimo iscriversi.
Per tutti il termine ultimo di iscrizione è martedi 3 novembre ore 12.00.
Nei giorni antecedenti l’evento a tutti gli iscritti verrà inviato, unitamente alle
norme di igiene e di comportamento in tempo di Covid-19, un codice quale
biglietto elettronico per l’ingresso gratuito in Fiera, che potrà essere utilizzato fin
dal mattino delle giornate di convegno.

Responsabile Scientifico:
dott. Stefano Adami, Az. ULSS 9 Scaligera di Verona
e-mail: stefano.adami@aulss9.veneto.it
mob. 347 4152565
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Ore 14.00
Welcome speech

Ore 14.00
Welcome speech

dott. Vincenzo Ugo Santucci, Direttore Ufficio VI° Ministero della Salute
“Dieci anni di Ordinanza Palii - La valutazione dei rischi, punti di forza e
criticità”.
dott.ssa Donatella Loni, Ufficio VI° - Ministero della Salute
dott. Vincenzo Ugo Santucci, Direttore Ufficio VI° Ministero della Salute
dott.ssa Donatella Loni, Ufficio VI° - Ministero della Salute
“Il cavallo "felice" in scuderia, in gara e durante il trasporto”.
prof.ssa Barbara Paladino, professore associato Università degli Studi
“Il benessere del cavallo sportivo nelle manifestazioni popolari: ruolo dei di Bologna
tecnici del fondo e degli Enti organizzatori.
dott. Walter Baldini, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e “La valutazione dello stato emotivo del cavallo in relazione all'interazione
Forestali.
con l'uomo”.
prof.ssa Michela Minero, professore associato Università degli Studi di
Milano
“Il benessere del cavallo sportivo nelle manifestazioni popolari: ruoli e
funzioni dei servizi veterinari territoriali”
dott.ssa Donatella Loni: breve esercitazione con i presenti, a valutare la
dott.ssa Barbara Rosa, medico-veterinario, Siena, esperta in capacità di comprensione in merito al corretto addestramento del cavallo
manifestazioni sportive con equidi.
ed alla sua positiva interrelazione con l'uomo.
Dalle ore 17.30 alle ore 18.00
Discussione, compilazione scheda ECM, svolgimento questionario di
valutazione ECM.

