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Il corso si propone di fornire informazioni teorico-pratiche sulla 
medicina forense veterinaria, con particolare attenzione agli a-
spetti normativi, diagnostici ed al contrasto del maltrattamento 
animale 
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8.30 - 8.45 Registrazione dei Partecipanti 

 

8.45 - 9.00 Apertura dei Lavori 

  Giorgio Galiero - Direttore Sanitario IZSM 

 

9.00 - 10.00 Tutela giuridica degli animali d’affezione 
  Diana Russo - Sostituto Procuratore c/o il Tribunale di Velletri 

 

10.00 - 11.00 La Medicina Forense Veterinaria a supporto della lotta ai reati contro gli animali 

  (prima parte) 

  Rosario Fico - Centro di Referenza Nazionale di Medicina Forense Veterinaria 

  IZSLT 

 

11.00 - 11.30 Pausa caffè 

 

11.30 - 13.30 La Medicina Forense Veterinaria a supporto della lotta ai reati contro gli animali 

  (seconda parte) 

  Rosario Fico - Centro di Referenza Nazionale di Medicina Forense Veterinaria 

  IZSLT 

 

13.30 -14.30 Pausa pranzo 

 

14.30 - 15.30 Benessere del cane e segnali di stress 

  Ludovica Pierantoni - Medico Veterinario Comportamentalista 

 

15.30 - 16.30 Attività svolte dall’IZSM nella gestione dei casi di sospetto avvelenamento e  

  normativa di riferimento 

  Lucia Vangone - Medicina Forense Veterinaria e Anatomia Patologica - IZSM
  

 

16.30 - 17.00 Discussione e Chiusura dei Lavori 

 

 
 

  

 
 

 
  

Modalità di iscrizione 
Il corso è gratuito e la registrazione potrà essere effettuata tramite il modulo on-line 
disponibile al link: http://formazione.izsmportici.it entro e non oltre il giorno 
31/10/2019. 
La partecipazione al corso sarà determinata dall’ordine progressivo di registrazione 
ed i partecipanti riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta 
elettronica. 
 
Nuovo Sistema di Rilevazione Presenze Eventi Formativi 
Con l'entrata in funzione del nuovo gestionale dedicato alla Formazione, il rileva-
mento delle presenze per tutti i partecipanti dipendenti e non dipendenti dell’IZSM 
(Responsabili Scientifici/Discenti/Relatori/Moderatori) sarà effettuato con un siste-
ma elettronico che utilizza come mezzo di identificazione la TESSERA SANITA-
RIA. 
Pertanto è obbligatorio presentarsi il giorno dell’evento muniti di Tessera Sanitaria. 
 
Nuovo Sistema di espletamento Questionari valutazione e apprendimento 

I Questionari  di Valutazione e di apprendimento saranno disponibili a partire dal 
giorno successivo l’evento(attendere e-mail di attivazione), sul portale della for-
mazione all’indirizzo: http://formazione.izsmportici.it attraverso l’utilizzo delle 
proprie credenziali. 

 
Accreditamento e rilascio attestato ECM  
Per l’acquisizione dei crediti formativi è indispensabile la presenza al 100% delle 
ore di formazione ed il superamento del questionario di apprendimento. Una volta 
superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere scaricato 
accedendo alla propria area riservata dal seguente  link: 
http://formazione.izsmportici.it  
  

 

Rilascio attestato di partecipazione 
L’ attestato di partecipazione potrà essere scaricato successivamente al corso ac-
cedendo alla propria area riservata dal seguente link: 

http://formazione.izsmportici.it     
 
 
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblica-
to che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. E’ proibi-
to filmare o fotografare le presentazioni dei relatori. 
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