MODALITA’ DI ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO

L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente on-line collegandosi al sito:
www.formazionesanitapiemonte.it

Prof. Enrico BOLLO

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. EMANUELA VALLE

Numero di corso: 38230
PROGETTISTA
Evento riservato agli studenti della scuola
di Specializzazione Ispezione OA e ai soci
Agripiemontevet in regola con l’iscrizione
2021, per i quali l'evento è gratuito.

Prof. Silvia MIRETTI

SEGRETERIA Organizzativa

Dipartimento di Scienze Veterinarie
Assegnazione dei crediti ECM
I crediti verranno assegnati esclusivamente
ai discenti che soddisferanno i seguenti
requisiti:
•

•
•

presenza al corso (90% del monte
ore)
superamento della verifica di
apprendimento
compilazione del questionario di
gradimento del corso e dei docenti

Info:

https://www.veterinaria.unito.it/do/ho
me.pl/View?doc=D108_ECM.html

Formazione Residenziale

Selvaggina e ispezione
delle carni: controllo,
caccia, patologie e
legislazione
28 Maggio 2021
8.30 – 17.00
VIDEOCONFERENZA
piattaforma Cisco Webex Meetings UNITO

Dr. Barbara Laudari

ecm.veterinaria@unito.it
0116708949

Dipartimento di Scienze Veterinarie

Per il corso sono previsti 7
crediti

Con il sostegno di

AREA TEMATICA
Tecnico-professionale
Obiettivo formativo di interesse
nazionale: 24 - Sanità veterinaria
Obiettivo formativo regionale: Area
Igiene Sanità Pubblica Veterinaria
FINALITA’
Aggiornamento sui piani regionali di controllo della
fauna selvatica e le relative metodiche di
abbattimento, le patologie di più frequente riscontro,
e la legislazione inerente ispezione e
commercializzazione delle carni di selvaggina.

OBIETTIVI
Al termine dell’intervento formativo i partecipanti
saranno in grado di:
 Descrivere le metodiche di
abbattimento utilizzate per la fauna
selvatica
 Identificare le principali criticità relative
all’ispezione e commercializzazione
delle carni di selvaggina cacciata (linea
guida igiene carni selvaggina 2021)
 Riconoscere le lesioni anatomopatologiche di più frequente riscontro
nella fauna selvatica

ARTICOLAZIONE DELLA
VIDEOCONFERENZA
La videoconferenza della durata di una giornata
sarà condotta attraverso lezioni frontali e
confronto e dibattito

PROGRAMMA
Collegamento ore 8.30

DESTINATARI

8.45 – 12.30

Medici Veterinari
Numero di partecipanti ammessi: 70

Patto d’aula

DOCENTI

Il CeRMAS e le Linee guida in materia di
igiene delle carni di selvaggina selvatica:
aspetti organizzativi e formativi

Dott. Riccardo ORUSA
(DVM, CeRMAS – IZSTo)
Dott.ssa Serena ROBETTO
(DVM, CeRMAS – IZSTo)
Dott. Luca ORLANDO
(DVM, ASLCN1)
Dott. Giovanni ERCOLE
(DVM, ASLCN2)
Dott. Sergio RINAUDO
(DVM referente gruppo selvatici ASL CN1-CN2)
Prof. Enrico BOLLO
(DVM, UniTO)
Dott. Michelangelo BOTTA
(DVM, ASLCN1)
Dott. Omar GIORDANO
(Tecnico Faunistico CA CN2 "Valle Varaita")
Dott. Giorgio FICETTO
(Tecnico Faunistico CA CN2 "Valle Varaita")

La gestione della fauna selvatica dal
punto di vista della sanità pubblica
La caccia dei selvatici programmata e di
selezione; metodiche di abbattimento
Il destino delle carcasse predate degli
animali selvatici

Discussione
14.00 – 17.00
Le lesioni anatomo-patologiche più
frequenti nei selvatici cacciati in
Piemonte
Legislazione sulla commercializzazione
delle carni dei selvatici in Piemonte
Attività dei tecnici faunistici nei centri di
controllo: rilievi biometrici sulle diverse
specie di selvatici

Discussione
Verifica di apprendimento

Con la collaborazione di

