Informazioni
L’evento 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 fisica e riabilitazione
- Psichiatria
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Medicina generale (medici di famiglia)
- Medicina di comunità
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro
• Biologi
• Farmacisti
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Psicologi
• Educatori professionali
• Fisioterapisti
• Tecnici ortopedici
• Tecnici della riabilitazione psichiatrica
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento dei 150
posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche entro e
non oltre il 12 marzo 2018 solo ed esclusivamente on-line tramite il
sito www.fondiz.it - area riservata, previa registrazione allo stesso.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali diversi
(ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese in considerazione.

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

Riabilitazione equestre:
Relazione e progettualità

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 insindacabile giudizio del
Responsabile Scientifico con criteri di obiettività e nel rispetto delle
categorie interessate dall’evento.
L’esame finale verrà considerato superato e darà quindi luogo al conseguimento dei crediti ECM previsti, nel caso di risposta esatta ad
almeno l’90% dei quesiti.
Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento www.fondiz.it
nella sezione Come raggiungerci.

Segreteria

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151 - Fax 030/2420569
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:
dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Brescia
22 marzo 2018

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
La Riabilitazione Equestre si afferma quale una realtà significativamente avanzata nell’ambito degli interventi assistiti con
gli animali.
Tale posizione è frutto di una storia peculiare con impostazione scientifica e metodologie di ricerca coinvolgenti gli ambiti
delle attività riabilitative e terapeutiche collegate alle patologie
di tipo psichico, neuromotorio e del disagio sociale.
E’ in questo quadro che si inserisce questo evento che si rivolge a coloro che sono interessati a conoscere alcune basi
essenziali che caratterizzano la relazione uomo-cavallo, l’etologia della specie, i risultati di alcune iniziative a carattere
scientifico e le prospettive future che nel nostro Paese potranno svilupparsi in tale contesto.
L’occasione è anche per presentare i risultati del progetto di ricerca corrente IZS VE 13/13, finanziato dal Ministero della Salute e frutto della collaborazione tra diverse istituzioni italiane.

Moderatori e Relatori
Daniele Bernardini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie - Legnaro (PD)

Programma
08.00 Registrazione dei partecipanti
08.15 Presentazione
Ezio Lodetti
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Introduzione
Daniele Bernardini e Fabio Luzi
PARTE PRIMA
GLI INTERVENTI ASSISTITI CON IL CAVALLO
08.30 Francesca Cirulli
La relazione uomo-cavallo
09.10 Stefania Cerino
Gli interventi assistiti con il cavallo in ambito psicosociale
09.50 Aurora Sotgiu
Terapia assistita con il cavallo: modalità operative in
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
PARTE SECONDA
IL BENESSERE DEL CAVALLO NEGLI IAA (1°)
10.30 Marta Borgi
Interventi assistiti con il cavallo: il punto di vista dell’animale

Marta Borgi - Istituto Superiore di Sanità - Roma

11.10 Michele Panzera
Etologia di specie

Stefania Cerino - Hermanas Hospitalarias - Villa Rosa - Viterbo

11.50 Marta De Santis
Progetto IZS VE 13/13: benessere del cavallo in IAA

Francesca Cirulli - Istituto Superiore di Sanità - Roma

12.30 PAUSA PRANZO

Marta De Santis - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie - Legnaro (PD)
Luca Farina - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (PD)
Fabio Luzi - Centro di Ricerca Coordinato per lo Sviluppo di
Tecniche di Imaging non Invasivo - Università degli Studi di
Milano
Michele Panzera - Università degli Studi di Messina
Veronica Redaelli - Università degli Studi di Milano
Ugo Santucci - Ministero della Salute - Roma
Aurora Sotgiu - A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano
Emanuela Valle - Università degli Studi di Torino

PARTE SECONDA
IL BENESSERE DEL CAVALLO NEGLI IAA (2°)
13.30 Emanuela Valle
Misurare lo stress del cavallo negli IAA: tra scienza ed
esperienza
14.15 Veronica Redaelli
Termografia in riabilitazione equestre: colori da interpretare
PARTE TERZA
ASPETTI NORMATIVI E ISTITUZIONALI
15.00 Ugo Santucci
Linee guida IAA: il percorso del Ministero della Salute
15.45 Luca Farina
Il tavolo di lavoro sulla RE presso il Ministero della Salute: considerazioni e prospettive
16.30 Interventi liberi - discussione - esame finale

