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Informazioni
Il convegno è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la 
Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:

- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di 

origine animale e derivati
- Sanità Animale

• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Medicina legale
- Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e mi-

crobiologia)
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Epidemiologia

• Biologi
• Chimici
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Farmacisti

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento 
dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria del 
Convegno presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zo-
otecniche entro e non oltre il 13 febbraio 2017 solo ed esclu-
sivamente on-line tramite il sito www.fondiz.it nella sezione 
attività - corsi - 2017. 
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali 
diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno pre-
se in considerazione.
Si informa che è comunque indispensabile indicare un indirizzo 
di posta elettronica (campo obbligatorio per l’iscrizione) per la 
ricezione dell’attestato ECM.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, il 
termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla data 
stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad insindaca-
bile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di obiettività 
e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.

Per informazioni su come raggiungere la sede del Convegno  
www.fondiz.it nella sezione Dove siamo



Presentazione

L’aumento dei comportamenti illeciti di natura penale con-
tro gli animali ha suscitato e sta suscitando sempre maggior 
interesse per la Medicina Veterinaria Forense, ramo specia-
listico delle Scienze Veterinarie a supporto delle fasi investi-
gative e dell’Autorità Giudiziaria nel procedimento penale.
La Medicina Veterinaria Forense è l’attuazione pratico ap-
plicativa delle tecniche scientifiche medico-veterinarie per 
l’accertamento di un fatto criminoso e per la ricostruzione 
della scena del crimine nell’ambito dei reati di pertinenza 
veterinaria e trae necessariamente dalla Medicina Legale 
Veterinaria le basi per la conoscenza dell’ordinamento giuri-
dico, delle singole norme sostanziali e procedurali, degli isti-
tuti  e del loro funzionamento contenuti nella legislazione.
Tale scienza prevede quindi una fattiva collaborazione di 
professionalità diverse, ognuna impegnata a dare il proprio 
contributo di scienza e di conoscenza con lo scopo comune 
di raggiungere la Verità, esigenza primaria e obiettivo fonda-
mentale della Giustizia.
Scopo del Convegno è di aggiornare su questa disciplina 
che assume sempre più importanza nella vita professionale. 
I contributi pratici che verranno presentati contribuiranno 
ad affrontare certe situazioni con cognizione di causa.

Relatori
Pierluigi Avarone - Consulente di Security e Perito Balistico 
Basiglio (MI)

Rosario Fico - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Regioni Lazio e Toscana “M.Aleandri”. Centro di Referenza 
Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria  Grosseto

Paola Fossati - Università degli Studi di Milano

Paola Gilli - Arma dei Carabinieri Milano

Valeria Grieco - Università degli Sudi di Milano

Giancarlo Ruffo - Università degli Studi di Milano

Programma

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Introduzione
 Ezio Lodetti
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

09.00 Giancarlo Ruffo
 Procedura penale: il ruolo del veterinario nelle inda-

gini preliminari e analisi di casi pratici

10.00 Pierluigi Avarone
 La balistica nella veterinaria forense

11.00 Rosario Fico
 Il punto sulla Medicina Veterinaria Forense: le espe-

rienze maturate e gli scenari futuri

12.00 Paola Fossati
 UPG e reati contro gli animali

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Valeria Grieco
 Patologia forense

15.00 Paola Gilli
 Fenomeno delle agromafie: sicurezza alimentare in 

Italia

16.00 Interventi liberi - discussione 


