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Chi rischia
di più?
La bozza di regolamento sulle 
polizze è sbilanciata. Favorisce
l’assicuratore e mette in difficoltà
l’assicurato. Ecco perché

A.N.M.V.I

“Una Zampa in famiglia 2"
è il nuovo progetto di di-
dattica veterinaria del-

l’ANMVI, che porterà i Medici Veterinari
nelle scuole di tutta Italia per il nono
anno consecutivo. Le adesioni sono già
aperte e, come prevedibile, sono già
numerose. L'iniziativa, anche que-
st’anno, ha il supporto di MSD Animal
Health ed è a costo zero per le scuo-
le. L'anno scolastico 2019-2020 vede
il ritorno dei Medici Veterinari e di “Zam-
pa”, il protagonista del progetto di-
dattico ideato per i bambini che que-
st’anno si chiamerà "Una Zampa in fa-
miglia 2".  Curatrice è la Collega Silvia
Macelloni, Responsabile del Gruppo di
Studio ANMVI di Metodologia Didat-
tica Veterinaria.  Gli interessati posso-
no inviare la richiesta di partecipazio-

FAKE NEWS
WIKIPEDIA, L’ENCICLOPEDIA ONLINE NATA NEL 2000 CHE IN POCHI ANNI
HA RAGGIUNTO MILIONI DI VOCI E CENTINAIA DI DIVERSE EDIZIONI, è in
crisi, e non solo per gli aspetti economici che la costringono regolarmente a lanciare ap-
pelli agli utilizzatori per raccogliere fondi a proprio sostegno. Wikipedia è in crisi anche,
se non soprattutto, per la sua affidabilità. Al contrario delle enciclopedie tradizionali che
si basano su contributi di esperti, Wikipedia viene alimentata da un flusso di informazio-
ne che proviene dal basso, gestito dagli stessi lettori e quindi con scarsi controlli e poca
affidabilità. Negli ultimi anni, la crescita del fenomeno delle fake news ha portato molti a
chiedersi se il suo meccanismo di alimentazione senza controlli di esperti non debba es-
sere rivisto e messo in discussione. I social network sono i principali responsabili della
diffusione di fake news e Wikipedia rischia di essere uno dei responsabili di questa situazione,
anche se i controlli in verità dovrebbero esistere ma sono fatti dai lettori che non hanno
normalmente conoscenze specifiche.
Quando nel 2011 abbiamo creato Vetpedia eravamo ben coscienti di questi rischi o pro-
blemi connessi a una enciclopedia aperta a diversi contributi, soprattutto essendo una
enciclopedia scientifica. Per questo abbiamo coinvolto nel progetto decine di medici ve-
terinari specialisti nelle diverse discipline che, oltre a preparare i testi iniziali, avevano e han-
no tutt’ora il compito di valutare i contributi che arrivano dai lettori, al fine di aggiornare
costantemente i contenuti e mantenere l’enciclopedia sempre revisionata e riferimento
certo e sicuro per le migliaia di medici veterinari e studenti che la consultano regolarmente
(con una media di 27.000 lettori mensili e durata di lettura di sei minuti). La notifica del-
l’aggiornamento delle schede tematiche avviene tramite una newsletter che viene invia-
ta a scadenza mensile a più di 26.000 indirizzi. Rispetto a Wikipedia, Vetpedia ha un nu-
mero decisamente ridotto di voci (476 al settembre 2019) ma esse sono selezionate, con-
trollate ed aggiornate costantemente fornendo così uno strumento di riferimento estre-
mamente utile, sicuro e aggiornato.

DI NUOVO NELLE SCUOLE

CODE SUINI
La Direzione Generale della Sanità Ani-
male ha emanato una circolare di chia-
rimenti sul Piano nazionale per il miglio-
ramento delle condizioni di allevamento
dei suini. I chiarimenti fanno seguito ad
alcune richieste dei Servizi Veterinari, sof-
fermandosi in particolare sulle situazio-
ni di "insufficienza" emerse in seguito alla
valutazione del rischio, al 30 giugno.

DDL SICUREZZA
Il Senato ha approvato all’unanimità il Ddl
Sicurezza per le professioni sanitarie. Re-
clusione fino a sedici anni per lesioni per-
sonali, con l’aggravante di aver com-
messo il fatto in danno a sanitari "nell’atto
o a causa dell’esercizio delle loro fun-
zioni". Spazi di miglioramento alla Ca-
mera.

LATTIERO-CASEARIE
È legge la partecipazione pubblica in so-
cietà nel settore lattiero caseario. Il ddl
dell’On Riccardo Molinari (Lega) è stato
approvato in via definitiva dal Parla-
mento. Si consente la partecipazione
pubblica in società operanti nel settore
lattiero-caseario, in deroga al divieto
pre-esistente. Lo scopo è di rilanciare la
filiera.

AMBIENTE
La futura PAC dovrà sostenere gli agri-
coltori e gli allevatori anche a protegge-
re l’ambiente. La condizionalità (paga-
menti a fronte di impegni obbligatori rag-
giunti) dovrà unire agli obiettivi di be-
nessere degli animali i risultati ambientali.
Sono le conclusioni di uno studio della
Commissione ENVI del Parlamento eu-
ropeo.

AMR
La Food and Drug Administration finan-
zierà con 500.000 dollari gli studi che aiu-
teranno a definire la durata dell’uso di al-
cuni farmaci antimicrobici importanti ne-
gli animali destinati alla produzione di ali-
menti. La definizione della durata del trat-
tamento è prevista dal piano quinquen-
nale della FDA, "Supporting Antimicro-
bial Stewardship in Veterinary Settings”.

COMPASSION
Hanno superato quota 2.150 le compi-
lazioni del questionario sulla Compassion
Fatigue in Medicina Veterinaria. Un ri-
sultato inatteso e lusinghiero per un
questionario complesso, che indaga - per
la prima volta su larga scala - la dimen-
sione emozionale dei Medici Veterinari.
Info e compilazione: www.anmvi.it

ne entro il 26 ottobre. Sono gli stessi
Medici Veterinari a contattare le scuo-
le per proporre il progetto e a comu-
nicare ad ANMVI  l'eventuale adesio-
ne delle direzioni scolastiche. A fine no-
vembre, ANMVI notificherà l'asse-
gnazione del progetto e il Medico Ve-
terinario assegnatario potrà svolgere le
docenze, retribuite, nella scuola da lui
individuata. "Una Zampa in famiglia 2"
è ideato per i bambini delle primarie,
ma può essere adattato alle scuole
d’infanzia e secondarie di primo gra-
do. Per supportare i Colleghi, l’ANM-
VI ha da tempo attivato un Gruppo di
Studio di Metodologia didattica, che or-
ganizza giornate di formazione per lo
sviluppo di tecniche di insegnamento
e l’apprendimento di principi cogniti-
vi di base. Dettagli su www.anmvi.it
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I
n pieno agosto, il Ministero dello Svi-
luppo Economico ha fatto circolare
le bozze del decreto “Regolamento
recante la determinazione dei requi-
siti minimi delle polizze assicurative
in attuazione dell’articolo 10, comma

6, della Legge 8 marzo 2017, n. 24”. Si tratta di
uno dei sette decreti attuativi della cosiddetta
Legge Gelli che nel 2017 ha disciplinato - per la
prima volta in Italia - la responsabilità professio-
nale degli esercenti le professioni sanitarie, in-
troducendo l’obbligo di copertura assicurativa
per i danni causati a terzi. La bozza, ufficiosa ma
non smentita dal Mise, è stata analizzata dal
Consiglio Direttivo dell’ANMVI (v. pagina 4) che
ha trasmesso alcune osservazioni al Dicastero
ora retto dal Ministro Stefano Patuanelli (M5S),
al quale compete la disciplina del settore assi-
curativo.

DEFINIZIONI

Il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico - in ritardo di due anni sui tempi previsti

dalla Legge Gelli - ribadisce, attraverso le defi-
nizioni, il campo di applicazione a tutti gli eser-
centi una professione sanitaria. L’esercente la pro-
fessione sanitaria è “il professionista che in for-
za di un titolo abilitante svolge attività negli am-
biti delle rispettive competenze, di prevenzio-
ne, di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazio-
ne”. L’attività libero professionale è quella “svol-
ta dall’esercente la professione sanitaria al di fuo-
ri della struttura o all’interno della stessa o di cui
si avvale in adempimento della propria obbli-
gazione contrattualmente assunta con il pa-
ziente, indipendentemente dalla tipologia di rap-
porto intercorrente con la struttura o dal ruolo
ricoperto”.
Per “struttura”, il Mise intende “la struttura sani-
taria e sociosanitaria, pubblica e privata, che a
qualunque titolo renda prestazioni sanitarie a fa-
vore di terzi”. Quanto al “sinistro”, si tratta della
“richiesta di risarcimento danni per i quali è pre-
stata l’assicurazione (criterio del cd claims
made) ossia qualsiasi richiesta avanzata per la pri-
ma volta d terzi in vigenza di polizza o durante
il periodo di ultrattività (…)”.

ASSICURATI DA SÈ

Il regolamento contempla la possibilità per le sole
strutture di assunzione diretta del rischio, tota-
le o parziale, per danni a terzi. In questo caso,
la struttura dovrà mettere a bilancio un fondo ri-
schi e un fondo di riserva destinato al risarcimento
dei sinistri. Si tratta di somme riferite ai rischi in
corso d’anno che si possono portare anche nel-
l’anno d’esercizio successivo. Il fondo di riserva
per i sinistri è invece costituito dalla messa a ri-
serva per i risarcimenti relativi ai sinistri denun-
ciati.

MASSIMALI GRADUATI

Il regolamento individua le classi di rischio del-
l'esercizio professionale, a cui far corrisponde-
re massimali differenziati, a seconda del tipo di
attività sanitaria esercitata nella struttura, a se-
conda che svolgano o meno attività chirurgica,
ortopedica e anestesiologica. Il massimale del-
la garanzia è individuato dal regolamento attra-
verso importi liquidabili dall’assicuratore a titolo
di risarcimento, corrispondenti a una classifica-
zione del rischio. L’attività chirurgica, ortopedi-
ca e anestesiologica - a titolo d’esempio - pre-
vede un dato massimale (che può arrivare fino
a 2milioni di euro) al quale corrisponderà un “pre-
mio” coerente per importanza. Il premio è l’im-
porto che il professionista paga per acquistare
la garanzia data dall’assicuratore. Sono natu-
ralmente previste classi di rischio - e il relativo mas-
simale - anche per attività diverse da quelle so-
pra indicate.

COLLETTIVE O DELLA STRUTTURA

L'esercente la professione sanitaria può essere
garantito da idonea copertura assicurativa anche
aderendo a convenzioni o a polizze collettive per
il tramite delle rappresentanze istituzionali delle
professioni sanitarie. L'esercente attività libero pro-
fessionale può essere garantito da coperture sti-
pulate direttamente dalla struttura.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Gli esercenti e le strutture sanitarie devono os-
servare gli obblighi di trasparenza e pubblicità sul-

la polizza in essere e relativo massimale. Non si
tratta di una previsione del tutto nuova. La vera
novità riguarda le strutture che dovranno rende-
re pubblici, tramite il proprio sito internet, gli even-
tuali risarcimenti erogati per i sinistri di cui sono
state responsabili verso terzi nell'ultimo quin-
quennio. Questo obbligo rientra in una attività di
risk management disciplinata nel 2015 per le strut-
ture pubbliche del SSN e del SSR; si tratta di una
serie di procedure di governo del rischio per va-
lutare sul piano medico, legale, clinico e giuridi-
co la pertinenza delle richieste risarcitorie indiriz-
zate alla struttura e destinare una corrisponden-
te, congrua, somma a bilancio. Tutto il proces-
so, secondo il Mise, potrà richiedere particolari co-
noscenze attuariali e tecniche probabilistiche per
misurare il grado di esposizione al rischio di cau-
sare danni a terzi e conseguenti risarcimenti.

NIENTE RIVALSA SENZA 
AGGIORNAMENTO

La bozza di regolamento (articolo 3) prevede che
la compagnia assicurativa possa esercitare il pro-
prio diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato
- cioè chiedere a sua volta conto del rischio su-
bito - nel caso in cui il professionista in copertura
"non abbia regolarmente assolto all'obbligo for-
mativo e di aggiornamento previsto dalla nor-
mativa vigente in materia di educazione continua
in medicina per il triennio formativo precedente
la data del fatto generatore di responsabilità". Di
fatto, la norma priva il professionista sanitario del-
la copertura per i danni esercitati nello svolgimento
della propria attività, in carenza di formazione e
di aggiornamento regolari.

RECESSO

L’assicuratore, sempre stando alla bozza di re-
golamento, può recedere dal contratto solo in
caso di condotta gravemente colposa reiterata
dell’esercente la professione sanitaria accerta-
ta con sentenza definitiva che abbia comporta-
to il pagamento di un risarcimento del danno. Re-
sta tuttavia opponibile il mancato pagamento del
premio. Quest’ultima condizione rientra nelle ec-
cezioni concesse all’assicuratore per poter in-
vocare il recesso, purché siano state pre-con-
cordate e sottoscritte dalle parti. ■
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Un regolamento rischioso
Prima bozza del decreto regolamentare che perfeziona l’obbligo di assicurazione per danni a terzi

RC PROFESSIONALE
Convenienza professionale ed economica nella Polizza ANMVI

www.rcprofessionale.org

Segreteria ANMVI: Tel. 0372/403536 - Fax 0372/403526
E-mail: assicurazioni@anmvi.it
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Stato dell’arte
della Legge Gelli
Mancano quattro decreti attuativi, ma
l’obbligo assicurativo è già cogente

L
’onorevole Federico Gelli, il
"padre" della prima legge i-
taliana sulla responsabilità
professionale sanitaria, ha
fatto il punto della situazione
nell’ultimo Quaderno della

Fondazione "Italia in Salute" da lui presieduta.
Nella prefazione, Gelli analizza i  sette decreti
attuativi destinati a completare il quadro legi-
slativo. I decreti attuativi già emanati sono tre:
1) il decreto  di nomina dell’Osservatorio na-
zionale sulla sicurezza delle cure; 2) il decreto
sui criteri per l’accreditamento delle società

scientifiche; 3)  il decreto che ha istituito il si-
stema nazionale delle linee guida. Sono inve-
ce quattro i provvedimenti attuativi che resta-
no da emanare e riguardano tutti i risvolti assi-
curativi: il decreto sul Fondo di garanzia per i
danni derivanti dalle malpractice in sanità e tre
decreti di regolamentazione delle polizze.
"Anche in loro assenza, la legge è pienamente
cogente - puntualizza Federico Gelli -  non vie-
ne meno, infatti, l’obbligo assicurativo per le
strutture sanitarie perché manca il decreto at-
tuativo - come erroneamente è stato detto da
alcune parti". ■

La bozza di regolamento del Mise, qui
sintetizzata, prevede un periodo tran-
sitorio di dodici mesi a salvaguardia

delle coperture assicurative in essere. Una
volta in vigore, le compagnie avranno un
anno di tempo per adeguare le polizze. L'a-
dozione definitiva del provvedimento pre-
vede che sia prima ascoltato il Consiglio di
Stato e che siano sentiti gli Ordini e le asso-
ciazioni delle professioni sanitarie. Dulcis in
fundo, andrà sancita l'intesa in Conferenza
Stato-Regioni. Un iter lungo, ma il Consiglio
dell’ANMVI ha già fatto avere al Mise le pro-
prie osservazioni (v. pagina 4). Parallela-
mente, la bozza di regolamento è stata
messa a confronto con la polizza per Re-
sponsabilità Civile (RC) Professionale del
Medico Veterinario attivata in convenzione
con Marsh SpA (broker assicurativo) e con-
cordata con HDI Assicurazioni (assicurato-
re) ed AIG (assicuratore). Le caratteristiche
tecniche di questa polizza reggono il con-
fronto e non richiederanno sostanziali va-
riazioni. Ad avviso di ANMVI, le coperture
offerte resteranno le migliori sul mercato,
alle condizioni economiche più vantaggio-
se oggi possibili. E non è un caso che il Mise
incoraggi formule assicurative collettive, di
categoria come questa, a tutto vantaggio
degli assicurati. Le coperture della conven-
zione ANMVI-Marsh sono rivolte sia ai sin-

E LE POLIZZE IN ESSERE?

goli Medici Veterinari che alle strutture ve-
terinarie, riflettendo anche in questo caso
le previsioni del Mise. I punti critici del rego-
lamento, dunque, non intaccano la bontà
dei prodotti assicurativi esistenti, ma pon-
gono interrogativi di equo bilanciamento
delle prerogative dell’assicuratore e del-
l’assicurato. Inoltre, ancora più della Legge
Gelli, rendono macroscopica l’impostazio-
ne declinata alla sola medicina umana.
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L
o schema di Regolamento
abbozzato dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico ere-
dita il bias originario della
Legge 8 marzo 2017 n. 24, la
cosiddetta Legge Gelli: l’im-

pianto legislativo della responsabilità sanitaria
non rispecchia l’esercizio professionale in me-
dicina veterinaria. È questa una tara ereditata
dalla Legge di riferimento, che ANMVI aveva
fatto notare durante la sua audizione parla-
mentare in Commissione Igiene e Sanità del
Senato a marzo del 2016.

IL “PAZIENTE”

La Legge 24/2017 e i decreti attuativi già a-
dottati, fino al Regolamento di cui trattiamo,
risultano pensati e scritti per le professioni
mediche della salute umana e del SSN e per
questo difficilmente calabili nel contesto pro-
fessionale delle strutture veterinarie private e
degli esercenti veterinari in regime libero pro-
fessionale. Basti citare la perdurante svista
del Legislatore riguardo al paziente del Medi-
co Veterinario che non è la persona. E così,
anche le (tardive) definizioni dello schema di
Regolamento falliscono il loro intento chiarifi-
catore e quello di voler ricomprendere nel
campo di applicazione tutti gli esercenti le
professioni sanitarie. 
Si veda per esempio la lettera g) relativa al-
l’obbligazione “contrattualmente assunta con
il paziente” che nel caso di paziente animale
non può giuridicamente inverarsi. La peculia-
rità veterinaria spazia dall’ambito clinico-me-
dico alle filiere agroalimentari, per rendersene
conto basta leggere l’articolo 1 del Codice
Deontologico del Medico Veterinario.

ECCESSIVO E ONEROSO

Tutto lo schema di Regolamento (come già la
Legge 24/2017) risulta sovradimensionato, ri-
dondante e oneroso sia dal punto di vista e-
conomico che dal punto di vista organizzati-
vo-manageriale per le strutture veterinarie pri-
vate e per l’esercente Veterinario individuale.
Si veda ad esempio l’articolo 6 della bozza di
regolamento e il richiamo alle funzioni di risk
management (disciplinate dall’articolo 1,
comma 539 della Legge 208/2015) - ideate
per le Regioni e le Province Autonome, anche
in funzione “anti-medicina difensiva” per por-
re un freno alla spesa a carico del SSN/SSR.
Condivisibile, ma inapplicabile alla veterinaria
privata.

LA PARTE DEBOLE

In forza di un obbligo vigente, quale è l’obbli-
go di copertura assicurativa, lo schema di Re-
golamento appare sbilanciato a favore del-
l’assicuratore piuttosto che dell’assicurato,
non realizzando quell’equilibrio di tutele fra
tutti i principali attori della responsabilità pro-
fessionale: l’assicuratore, il professionista Ve-
terinario, il cliente/utente di quest’ultimo. La
“protezione” dal rischio di eccesso di esborsi
risarcitori (specie per il SSN) sottesa alla Leg-
ge 24/2017 non trova eguale applicazione al-
l’esercizio professionale veterinario che appa-
re - al contrario - privo di accorgimenti tesi ad
evitare pretese risarcitorie speculative e lucra-
tive avverso il professionista/struttura veteri-
naria, anche in sede di eventuale citazione in
giudizio. L’assicurato, insomma, rappresenta

la parte debole del rapporto contrattuale con
l’assicurazione e con il cliente.

IL SINISTRO

La definizione di “sinistro” data dal Mise con-
templa le casistiche che consentono all’assi-
curato la denuncia del sinistro (cioè la richie-
sta di risarcimento) all’Assicuratore e il corri-
spettivo obbligo per quest’ultimo di gestirlo.
Non vengono però previste le cosiddette “cir-
costanze/fatti noti”, salvo esplicitare che “fatti
diversi da quelli elencati non costituiscono si-
nistro, ivi inclusa la richiesta della cartella cli-
nica, ecc.”. Questo aspetto è di particolare ri-
lievo, perché la definizione di sinistro rimanda
espressamente al criterio del “claims made” e
l’ultrattività di polizza decennale è limitata alla
denuncia dei sinistri solo nel caso di cessa-
zione definitiva dell’attività professionale per
qualsiasi causa. In aggiunta, non viene presa
in considerazione la comunicazione, obbliga-
toria, all'esercente la professione sanitaria del
giudizio basato sulla sua responsabilità (ex art
13 della L.24/2017).

LA GARANZIA

Nell’individuazione dell’oggetto della garanzia
assicurativa può risultare opportuno definire i
danni “patrimoniali” e “non patrimoniali”. Inol-
tre, dall’oggetto della garanzia assicurativa
non dovrebbero restare esclusi i danni che
non siano causati da morte, lesioni personali,
distruzione e deterioramento di beni.

L’ECM COME RIVALSA

ANMVI non condivide la previsione del diritto
di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’e-
sercente la professione sanitaria “che non ab-
bia regolarmente assolto all’obbligo formativo
e di aggiornamento previsto dalla normativa
vigente in materia di educazione continua in
medicina per il triennio formativo precedente

la data del fatto generatore di responsabilità”.
In primo luogo, è impossibile stabilire una cor-
relazione tra l’eventuale mancato aggiorna-
mento e l’evento dannoso tramite un rappor-
to di causa/effetto. 
In questo modo il Mise realizza una deforma-
zione del principio sotteso alle norme di ag-
giornamento professionale continuo, che non
nascono per essere utilizzate contra medici,
non certo da parte di una compagnia di assi-
curazione. L’obbligo di aggiornamento pro-
fessionale è infatti verificato unicamente dal-
l’autorità competente - segnatamente dall’Or-
dine professionale di appartenenza ed in se-
condo grado eventualmente dalla CCEPS
(Commissione Centrale Esercenti le Profes-
sioni Sanitarie) del Ministero della Salute - an-
che con riguardo alle possibili conseguenze
disciplinari.
Inoltre, il programma ECM non riflette com-
piutamente le esigenze di aggiornamento
scientifico-professionale del Medico Veterina-
rio, ragione per la quale l’esercente la profes-
sione veterinaria persegue la propria forma-
zione continua in larga misura al di fuori del
sistema ECM. In aggiunta, se per “assicura-
to” si intende - come da definizione del Rego-
lamento - una struttura veterinaria, essa non
è soggetta ad un’obbligazione (personale e
individuale in capo al singolo professionista)
di aggiornamento, pertanto la ratio della rival-
sa risulta ulteriormente inapplicabile.

PRO NON CONTRO

Appare semmai contradditoria la circostanza
che l’aggiornamento non valga come ele-
mento a favore del professionista e che non
vengano nemmeno prese in considerazione -
a tutela dell’esercente veterinario - le buone
prassi e linee guida di cui all’articolo 5 della
Legge 24/2017 e al decreto sui criteri per
l’accreditamento delle società scientifiche
(Decreto del Ministero della Salute 2 agosto
2017). Al contrario, tanto le suddette buone

prassi e linee guida, quanto l’assolvimento
dell’obbligo deontologico di aggiornamento
nonché il conseguimento dei crediti ECM do-
vrebbero pesare a favore del Medico Veteri-
nario nei casi di contenzioso professionale,
sia in ambito assicurativo che in giudizio.

PER L’INTERO

Dal momento che tutti i potenziali responsa-
bili devono essere assicurati per la RC Pro-
fessionale, ANMVI ha suggerito una valutazio-
ne sulla copertura della responsabilità solida-
le “per l’intero” (articolo 3, punto 6) e in parti-
colare l’impatto di questa norma in relazione
all’art. 1910 del Codice Civile (Assicurazione
presso diversi assicuratori). 

BONUS MALUS

L’applicazione di un meccanismo di bonus-
malus, appare difficilmente gestibile. Per la
peculiare natura delle garanzie prestate da u-
na polizza di Responsabilità Civile Professio-
nale e per le tempistiche degli eventuali risar-
cimenti, risulta arduo - nel momento della
scadenza contrattuale - avere già contezza di
quali sinistri diverranno liquidabili e per quale
importo, rendendo di fatto difficilmente appli-
cabile in maniera oggettiva il criterio del bo-
nus-malus. Inoltre, il ridotto importo dei premi
delle polizze assicurative nel settore della ve-
terinaria potrebbe rendere questa previsione
poco efficace con particolare riferimento al li-
bero professionista.

I MASSIMALI

ANMVI ha chiesto una rimodulazione dei
massimali “minimi” per il settore veterinario.
Le classi di rischio individuate non riflettono
l’articolazione organizzativa della professione
veterinaria né la classificazione delle strutture
veterinarie autorizzate ad erogare prestazioni
veterinarie nel settore pubblico e nel settore
privato. Risulta pertanto evidente, anche alla
luce delle considerazioni svolte sul paziente,
che il criterio di classificazione del rischio (con
conseguente determinazione dei massimali e
dei premi) andrebbe completamente ripensa-
to alla luce della peculiarità dell’esercizio pro-
fessionale veterinario.

TRASPARENZA

Gli obblighi di pubblicità e di trasparenza, così
come individuati dal Regolamento, fanno pen-
sare alle norme sulla libera concorrenza. Infatti,
la previsione che una struttura veterinaria pri-
vata debba pubblicare i risarcimenti erogati si
presta a distorcere le corrette dinamiche di
mercato. Al riguardo, l’ANMVI ha fatto presen-
te - così come per la verifica dell’obbligo deon-
tologico di aggiornamento professionale - che
i singoli Medici Veterinari sono giudicati dal-
l’Ordine professionale il quale dispone la pub-
blicità - a norma dell’ordinamento veterinario -
di eventuali procedimenti disciplinari a carico
dei singoli iscritti all’Albo nazionale dei Medici
Veterinari. Tanto soddisfa, a parere dell’ANM-
VI, il diritto dell’utenza a conoscere lo stato di
probità deontologica dei professionisti ope-
ranti all’interno della struttura veterinaria. In o-
gni evenienza, la previsione dovrà essere me-
glio disciplinata anche rispetto alle modalità e
alla durata della pubblicazione, nonché degli
aventi diritto all’accesso. ■

Afronte delle osservazioni inviate al
Mise, l’ANMVI si attende l’accogli-
mento di alcune istanze e un nuo-

vo articolato più rispondente alle caratte-
ristiche dell’esercizio professionale vete-
rinario. L’Associazione auspica che il Re-
golamento-Polizze diventi uno strumento
di correzione della Legge 24/2017, indivi-
duando meglio di quanto non accada og-
gi il campo di applicazione alla professio-
ne veterinaria. È infatti possibile ritagliare
un abito legislativo giuridicamente più a
misura di professione veterinaria, attra-

UNA LEGGE DA CORREGGERE

verso esplicitazioni e correzioni, fra le
quali l’eliminazione del diritto di rivalsa
dell’assicuratore nei confronti dell’eser-
cente la professione sanitaria che non ab-
bia regolarmente assolto all’obbligo for-
mativo e di aggiornamento, ma anche at-
traverso la riformulazione integrale della
classificazione del rischio e dei relativi
massimali per la professione veterinaria.
L’ANMVI ha proposto una disamina con-
divisa delle norme sulla responsabilità sa-
nitaria, in vista di una nuova bozza e pri-
ma dell’adozione finale del Regolamento.

Le nostre osservazioni sul regolamento polizze
L’ANMVI ha trasmesso al Mise il punto di vista veterinario che nel testo non è considerato
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di ERIKA FROSONI
Responsabile SCIVAC Young

L
a prima edizione delle Vetpìa-
di si è conclusa ed è stata
travolgente. L’entusiasmo dei
neolaureati è stato eccezio-
nale e la partecipazione ap-
passionante per tutti coloro

che hanno vissuto l’evento da vicino.
Hanno saputo sfidarsi con correttezza e pro-
fessionalità in una competizione di difficoltà si-
gnificativa che, ricordiamo, era focalizzata in
parte sulla medicina veterinaria generale e in
parte su una delle 8 materie a scelta tra aneste-
sia, animali non convenzionali, cardiologia e a-
ritmologia, chirurgia dei tessuti molli, dermatolo-
gia, diagnostica per immagini, medicina interna
e medicina d’urgenza. Ed è proprio sul test a
domande chiuse, del quale hanno apprezzato
l’impeccabile organizzazione per garantire il
corretto svolgimento e di conseguenza il mag-
gior lustro del risultato raggiunto, che si sono
distinti in 24: tre medici veterinari classificati per

ogni materia (13 dottoresse e 11 dottori). I ve-
terinari sul podio hanno conseguito la laurea in
anni diversi (6 nel 2016; 8 nel 2017; 9 nel 2018
e 1 nel 2019) e rappresentano diversi atenei i-
taliani, nella fattispecie il dipartimento di Bari,
Bologna, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Teramo
e Torino molti dei quali hanno espresso orgo-
glio per i risultati ottenuti dai loro ex studenti.
Ma, come più volte abbiamo ripetuto, le Vetpìa-
di sono andate ben oltre la competizione.
I Vet Talks sono stati partecipati e coinvolgenti per-
ché questa iniziativa, come precisato, non doveva
avere niente di didattico (poiché per questo esi-
stono centinaia di altri eventi). In perfetto stile TED
Conference sono state presentate relazioni in cui
gli speakers, medici veterinari già inseriti nel mon-
do del lavoro, hanno voluto condividere con la pla-
tea gli insegnamenti appresi nel corso della pro-
pria vita professionale attraverso il racconto di epi-
sodi, sconfitte, vittorie, risultati raggiunti o anco-
ra àmbiti con cui hanno descritto la strada che
hanno dovuto percorrere per arrivare dove si tro-
vano adesso. Quest’iniziativa ha fatto commuo-
vere, ridere, riflettere e raccogliere spunti da ri-
portare a casa con una maggior consapevolez-
za della fatica e della tenacia che è alla base di
ogni grande percorso. 
Nel secondo pomeriggio è stata organizzata an-
che una Tavola Rotonda molto partecipata, alla
presenza del presidente ANMVI, centrata sul-
le problematiche dei neolaureati. Gli spunti di di-
scussione sono stati ripresi da alcuni virgolet-
tati, scritti proprio dai giovani medici veterina-
ri, che hanno consentito il primo passo per un
dialogo che durerà certamente a lungo. E, vi-
sto il successo dell’evento e l’ondata di rin-
graziamenti che abbiamo ricevuto da tutti i sog-
getti convolti, direttamente o meno, non pote-
vamo che prendere in considerazione una 2a edi-
zione. Perciò preparatevi, perché ci rivedremo
alle Vetpìadi 2021! ■

Erika Frosoni all’apertura delle Vetpiadi 2019 nel cortile di Palazzo Trecchi, sede
cremonese di EV-Eventi Veterinari. Durante le due giornate di gara, dal 10 all’11
settembre scorsi, si sono alternati momenti di apprendimento e di intratteni-

mento. Le sale di Palazzo Trecchi e del vicino Palazzo Cittanova sono state apposi-
tamente allestite per ospitare questa riuscita manifestazione. Grazie ai partecipanti
e agli sponsor.

Ivincitori delle Vetpiadi 2019 (v. Professione Veterinaria 29/2019) sono stati proclamati mercoledì 11 settembre. Ai primi, secondi
e terzi classificati sono stati assegnati premi consistenti in prodotti e servizi per l’aggiornamento culturale offerti da Scivac e da
Sivae. Gli sponsor, MSD Animal Health, Alcyon (dr.veto) e Royal Canin, hanno omaggiato i concorrenti con i punteggi più alti con

stage e formazione aziendale in Italia e all’estero.
Tutti partecipanti alle Vetpiadi potranno iscriversi gratuitamente alla Scivac nel 2020.

Vetpiadi: travolti dall’entusiasmo
Bilancio della prima edizione di un evento riservato ai neolaureati in Medicina Veterinaria

*Tutte le informazioni verranno diffuse attra-
verso il gruppo facebook SCIVAC VET
YOUNG. Vi aspettiamo!
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D
ue interrogazioni in Com-
missione Finanze hanno
chiesto iniziative per ri-
solvere le criticità degli
Indici Sintetici di Affida-
bilità (ISA). A pochi giorni

dalla scadenza fiscale del 30 settembre (e
dallo sciopero dei commercialisti), il Sottose-
gretario Pier Paolo Baretta (PD) ha risposto
confermando la loro applicazione. L’obiettivo,
ha ribadito, è “l’emersione spontanea di basi
imponibili e stimolare l’assolvimento degli ob-
blighi tributari”. Le interrogazioni degli Onore-
voli Sestino Giacomoni (FI) e Alberto Gu-
smeroli (LEGA) prospettavano un aut aut: ISA
facoltativi o da disapplicare. Nel primo anno
di applicazione, si chiedeva che ai contri-
buenti fosse consentito di calcolare gli ISA in
via facoltativa e di portarli a regime il prossi-
mo anno. In alternativa, si chiedeva di passa-
re alla disapplicazione “integrale” degli ISA
per l’anno 2018. Pur nella sua irremovibilità,
Baretta ha voluto rassicurare, aggiungendo
che "l’attribuzione di un determinato punteg-
gio non comporta, di per sé (ossia sulla base
degli elementi di rischio “insiti” nella valutazio-
ne di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’atti-
vazione di attività di controllo".

SOTTO IL 6 ARRIVANO I
CONTROLLI?

Il Sottosegretario al Mef ha spiegato che
"l’applicazione degli ISA non implica un rigido
automatismo nello svolgimento di attività di
controllo" e che i contribuenti con punteggi
inferiori a 6 possono migliorare il proprio pro-
filo di affidabilità indicando ulteriori compo-
nenti positive. "In ogni caso - ha aggiunto - è
sempre consigliato fornire elementi esplicativi
compilando le apposite «note aggiuntive»
presenti nel software di compilazione".
"Le informazioni comunicate attraverso le
note aggiuntive rappresentano, infatti, per
l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio
informativo che consente agli uffici di dispor-
re di elementi utili a indirizzare la propria atti-
vità di analisi solo sulle «posizioni più a ri-
schio per la successiva fase dei controlli»
tralasciando, viceversa, quelle di coloro che,
pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabi-
lità, hanno evidenziato idonei elementi giu-
stificativi.

DIALOGO SULLE CRITICITÀ

Le risultanze di questo nuovo strumento di
compliance "rappresenteranno uno degli
strumenti che consentirà all’Agenzia una
sempre più ragionata azione di analisi del ri-
schio, finalizzata a rendere più efficiente e a
programmare in modo mirato l’azione di con-
trasto all’evasione, a concentrare le proprie ri-
sorse destinate alle attività di controllo sulle
posizioni di coloro che mostrano reali e signi-
ficativi elementi di criticità". Il Governo - ha
concluso Baretta - "avvierà un dialogo con gli
operatori per rendere sempre più equo ed ef-
ficiente l’intero processo, rivedendone even-
tuali criticità". ■

laPROFESSIONE 
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Non c’è
automatismo
fra ISA e controlli
Il Sottosegretario Baretta conferma gli Indici.
Cosa fare se l’indice è sotto la sufficienza

L
'obbligo di Pos (Point of sa-
le) è stato introdotto dal De-
creto Sviluppo del 2012. Per
disincentivare il contante, si
imponeva l’obbligo di tran-
sazione elettronica per i pa-

gamenti sopra i 30 euro pur senza sanzioni.
Ancora oggi, chi non si è dotato di Pos non
è sanzionabile, anche in virtù di una senten-
za del Consiglio di Stato che - a giugno del
2018 - ha bocciato un decreto che avrebbe
multato con 30 euro ogni operazione negata.
Cavilli procedurali legislativi, non obiezioni di
merito. Tanto è vero che l’obbligo di dotarsi
di un "point of sale" potrebbe essere raffor-
zato da un imminente pacchetto di misure fi-
nanziarie definite "senza precedenti", più in-
coraggianti che punitive. In che modo? La

carta di identità potrebbe fungere da carta di
credito, collegandola ai conti bancari. Non
sfugge al Governo la leva delle detrazioni fi-
scali, anche se ancora non si parla di quali,
ma soprattutto il Ministero dell'Economia i-
potizza di azzerare le commissioni sulle spe-
se fatte con carta di credito o bancomat. Il
punto è questo: pagare per pagare è un prin-
cipio che gli italiani rifiutano radicalmente
(non così in altri Paesi) e che spiega perché
l’Italia è uno degli stati europei a bassa diffu-
sione di Pos. 
Ce ne sono 52 ogni 1000 abitanti e (fonte B-
CE) paghiamo con carta di credito una volta
alla settimana in media. E poi ci sono i costi
fissi di installazione che vanno dai 30 ai 50
euro, azzerabili se il lettore è portatile e colle-
gato ad un cellulare (zero costi tecnici e zero

contratto). Quanto al costo delle singole tran-
sazioni, in molti contratti diminuisce all'au-
mentare del numero di operazioni. 
Nelle offerte di alcuni operatori, il pagamento
della transazione assorbe quello del canone.
Le commissioni sono intorno al 2%, qualco-
sa più o meno, del valore di ogni singola o-
perazione. Il regolamento 751/2015 del Con-
siglio Europeo impone tetti sulle commissioni
per la carta di credito (massimo 0,3% della
transazione) e per il bancomat (massimo
0,2%) per agevolare gli esercenti. Volendo, i
singoli stati membri possono fissare tetti in-
feriori. 
Queste soglie però non riguardano le com-
missioni che il professionista paga al proprio
fornitore. Il Governo potrebbe intervenire pro-
prio su questo. ■

L
a Commissione Tributaria
Provinciale di Milano nella
sentenza 2897/05/2019 ha
affrontato il delicato tema
delle deducibilità delle fattu-
re generiche. La controver-

sia approdata in CTP riguardava una società
che aveva impugnato l’avviso di accertamento
emesso dall’Agenzia delle Entrate lamentando
un errore di motivazione quanto alla presunta
genericità della descrizione delle fatture conte-
state. Per prima cosa la società evidenziava
come la genericità delle fatture, anche se ap-
purata, non potesse determinare l’automatica
indetraibilità dell’IVA, né l’automatica indeduci-
bilità dei costi cui si riferisce riprendendo alcu-
ne sentenze della Cassazione (Cass., Ord.
13882/2018 e 23384/2017). Secondo la so-
cietà, inoltre, era stata fornita all’Agenzia delle
Entrate la piena prova dell’effettività e dell’ine-
renza dei costi contestati, ma l’Agenzia aveva
ritenuto la documentazione insufficiente.
La tesi dell’Agenzia delle Entrate, la stessa a-
veva rilevato in sede di controllo, era che al-
cune fatture d’acquisto riportavano una de-
scrizione generica o perfino assente del servi-
zio effettuato. Per tale ragione, l’ufficio aveva

proceduto al recupero a tassazione dei costi
indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP,
nonché dell’IVA indebitamente detratta.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso della
società riconoscendo la ragione all’Agenzia
delle Entrate. Per i giudici mancano gli ele-
menti minimi della fattura previsti dall’articolo
21 del Testo Unico dell’IVA come:
• natura
• qualità
• quantità dei beni oggetto della prestazione.
Inoltre, secondo la Cassazione  (Corte di cas-
sazione, sentenza n. 27777/2017), la fattura co-
stituisce elemento probatorio a favore dell’im-
presa, solo se redatta in conformità ai requisi-
ti di forma e contenuto prescritti dal DP.R.
633/1972, art. 21. Il documento fattura, infat-
ti, risponde ad un’oggettiva finalità di trasparenza
e di conoscibilità essendo funzionale a con-
sentire l’espletamento delle attività di control-
lo e verifica da parte dell’amministrazione fi-
nanziaria consentendo l’esatta e precisa iden-
tificazione dell’oggetto della prestazione. Un’in-
dicazione generica (o a maggior ragione assente)
dell’operazione fattura, come nel caso de quo,
infatti non è idonea a soddisfare le finalità co-
noscitive che la norma intende assicurare. ■

Fattura generica,
fattura inutile
Indeducibile il costo e indetraibile l’IVA
senza gli elementi fondamentali

Banconote addio benvenuto bancomat
La mancanza del Pos non è sanzionabile. Ma la moneta elettronica è tornata in auge
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- L’esercizio della lettura espressiva
- La consapevolizzazione dell’ascolto di sé

e dell’altro
- La creazione e la sperimentazione di eser-

cizi teatrali per ogni fascia di età.
Verranno esplorate le possibilità espressive
e comunicative della voce, la comunicazio-
ne corporea e vocale, lo spazio, l’“ascolto”,
la relazione con sé stessi e con il gruppo. La
mattinata si concluderà con un brainstorming
sugli strumenti teatrali che possono essere

ipotizzati per un progetto scolastico di di-
dattica veterinaria, mentre nel pomeriggio sa-
ranno i partecipanti stessi che, lavorando in
gruppo, diventeranno conduttori di un pro-
getto da proporre a un gruppo classe.
Tecnica, ascolto, consapevolezza, improv-
visazione: le basi per una docenza efficace.

COORDINAMENTO
Silvia Macelloni
Medico Veterinario esperto in medicina del
comportamento, è la coordinatrice del Grup-
po di Studio di Metodologia Didattica e del
Gruppo di Benessere Veterinario.

RELATORE
Federica Sassaroli
Attrice, comica, speaker, insegnante di lin-
gue, formatrice. Presta da anni la sua voce
per Vodafone in italiano e in spagnolo e per
trasmissioni e spot radiofonici e televisivi na-
zionali. Come monologhista comica, vince
premi a festival nazionali.
Come insegnante di lingue, oltre ad aver in-
segnato in diverse scuole, collabora per
Mondadori al testo “Spagnolo da Zero” ed
è la “profesora” dei DVD dell’omonimo
corso con John Peter Sloan, in edicola per
il Corriere della Sera. Dopo aver lavorato per
anni per la Fondazione per la lettura per ra-
gazzi “Il battello a vapore”, inizia il suo per-
corso da monologhista.
I suoi spettacoli di narrazione in italiano e in
lingua straniera, di teatro comico e di prosa,
sono in scena dal 2006 in teatri e scuole. Lau-
reata in Lingue e Letterature Straniere ad in-
dirizzo comunicativo con il massimo dei voti,
è docente di spagnolo attraverso le tecniche
comunicative teatrali. In ambito olistico, è tea-
cher di Yoga della Risata, formatrice teatra-
le, facilitatrice di processi di cambiamento at-
traverso i percorsi individuali di Psych-K® e
i percorsi di gruppo del suo Teatro delle Per-
cezioni. Dal 2017 collabora con l’accademia
di comunicazione consapevole di Milano.

PROGRAMMA
08:30 Arrivo partecipanti e apertura iscrizioni
09:00 Saluto ai partecipanti e presentazio-

ne della giornata
09:15 Benvenuti in teatro! Introduzione alle

tecniche teatrali
09:45 L’arte dell’improvvisazione
10:15 Leggere per emozionare: la lettura

espressiva
11:00 Pausa
11:30 Sento come ti senti: l’ascolto con-

sapevole del sé e dell’altro
12:00 Teatrando: esercizi teatrali per ogni fa-

scia di età
13:00 Pausa pranzo
14:00 Teatriamo: workshop creativo di

teatro
17:00 Discussione e chiusura dei lavori
PER INFORMAZIONI
ANMVI - Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 
26100 Cremona
Tel. 0372/403547 (36) (41) 
Fax 0372/403526
info@anmvi.it 
www.anmvi.it
www.facebook.com/anmvi

OBIETTIVI DELLA GIORNATA
L’attore si definisce “animale da palcosce-
nico” quando in scena si sente pienamente
a suo agio, quando la sua espressività giun-
ge diretta dal suo sentire ed è capace di ca-
talizzare l’attenzione del pubblico.
Come riesce a farlo? Grazie al talento, al-
l’allenamento e alla pratica sul palco.
Anche un buon conduttore di gruppi do-
vrebbe essere a suo agio nel sapere coin-
volgere, incuriosire e appassionare il suo udi-

torio. Grazie all’esperienza maturata come
monologhista e narratrice teatrale per bam-
bini, come insegnante di lingue straniere at-
traverso le tecniche teatrali, come formatrice
aziendale e come conduttrice di laboratori
teatrali per gruppi di bambini a partire dai
quattro anni, Federica Sassaroli ci guiderà
attraverso:
- La conoscenza delle tecniche teatrali di

base
- La pratica dell’improvvisazione

ANIMALI DA PALCOSCENICO
WORKSHOP DI TEATRO E COMUNICAZIONE PER ESSERE PROTAGONISTI NELLA DIDATTICA… E NELLA PROFESSIONE!

Sabato 19 Ottobre 2019 • h. 9:00-17:00 - Centro Studi Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona (CR)
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❑ Corso di formazione per
addetti alla prevenzione
incendi, lotta
antincendio e gestione
dell’emergenza
9 Novembre 2019
VERSANDO
LA QUOTA DI 
€ 135,00 (IVA inclusa)

❑ Corso per addetti 
al primo soccorso
9-10 Novembre 2019

VERSANDO 
LA QUOTA DI
€ 190,00 (IVA inclusa)

CORSI RESIDENZIALI                   SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Da inviare in busta chiusa ad ANMVI - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona oppure al fax 0372-457091 entro il 21 Ottobre 2019, allegando l’attestazione di versamento

Adesione on line: http://registration.evsrl.it

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ……………………………………………………………………………………………… NOME ……………………………………………………………………………………………
VIA …………………………………………………………………………………… CAP …………… CITTÀ ……………………………………………………………… PROVINCIA ………………
TELEFONO …………………………………………………………………………………………… CELL. ………………………………………………………………………………………………
EMAIL …………………………………………………………………………………………… CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………
ORDINE DEI VETERINARI DI …………………………………………………………………………………………………… TESSERA N. …………………………………………………………

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL (spuntare il corso o i corsi prescelti)

✁

❑ Percorso completo (ai tre corsi),
versando la quota agevolata pari a € 520,00 complessivi

VERSANDO MEDIANTE (è possibile effettuare un unico versamento per più corsi)

❑ vaglia postale intestato a EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
(si prega di indicare la causale del versamento. Allegare fotocopia del versamento)

❑ tramite carta di credito ❍ Carta Sì  ❍ Mastercard  ❍ Visa (non si accettano carte elettroniche)

Intestata a …………………………………………………………………………………………………

Numero della carta

(3 numeri sul retro)              Scadenza (mese e anno)

AVVERTENZE - Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 15 gg dalla data di ini-
zio del corso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La in-
formiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La rac-
colta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul
trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.
Per presa visione dell’informativa privacy.

Data ……………………………………………………               Firma ………………………………………………………………………

FATTURAZIONE

Ragione Sociale oppure Cognome e Nome ………………………………………………………………

Indirizzo e numero civico ……………………………………………………………………………………

CAP ………… Città …………………………………… Provincia ……… Nazione ………………………

CODICE FISCALE
(obbligatorio per fatture intestate a persone fisiche cittadini italiani)

PARTITA IVA
(obbligatoria per fatture intestate a titolari di partita IVA italiani ed europei)

Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario sa-
ranno emesse in modalità elettronica e recapitate mediante il sistema di interscambio.
Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfet-
tario, indica qui sotto la modalità preferita per il recapito della fattura.

❑ Recapito via PEC all’indirizzo ………………………………………………………

❑ Recapito al seguente codice destinatario  __  __  __  __  __  __  __  (7 caratteri)

❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale

La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo.
NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.

❑ Per accettazione

❑ Corso per il medico
veterinario datore di
lavoro responsabile del
servizio di prevenzione
e protezione
7-8 Novembre 2019
VERSANDO
LA QUOTA DI 
€ 205,00 (IVA inclusa)

RELATORI
Michele Capasso, 
Med Vet, SpecPACS, 
GPCert (ExAP)

Igor Pelizzone, 
Med Vet, PhD, GPCert (ExAP)

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:30 Registrazione dei partecipanti
09:25 Saluto ai partecipanti del Presidente,

presentazione del relatore ed inizio dei
lavori

09:30 Gestione delle principali specie e vi-
sita clinica - I. Pelizzone

11:00 Pausa caffè
11:30 Principali patologie - I. Pelizzone
12:00 Pausa caffè
12:15 Anestesia ed analgesia - I. Pelizzone

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI ESOTICI
SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

SEMINARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
GESTIONE E MEDICINA DEI RETTILI

27 Ottobre 2019 - Auditorium Safari, Ravenna

13:00 Pausa pranzo
14:10 Procedure chirurgiche più comuni

I. Pelizzone
15:30 Pausa caffè
15:45 Aggiornamenti legislativi e cenni sul-

le corrette procedure di marcatura nei
rettili - M. Capasso

16:20 Gestione dei rettili nelle collezioni zoo-
logiche e conservazione
M. Capasso

17:30 Discussione, termine del corso e
consegna attestati

SEDE DELL’EVENTO
Auditorium Safari, Ravenna

ISCRIZIONE
L’incontro è gratuito per tutti i soci SIVAE e
SCIVAC in regola con l’iscrizione 2019.

QUOTE DI ISCRIZIONE
(COMPRENSIVE DI IVA 22%)
• Socio SIVAE/SCIVAC: Gratis
• Studente/Neo Laureato (2017-2019)

NON socio SIVAE/SCIVAC: € 60,00
• Medico Veterinario NON socio

SIVAE/SCIVAC: € 80,00

INFORMAZIONI
Elisa Feroldi (Segreteria SIVAE)
E-mail: info@sivae.it 
Tel. +39 0372 403501

14:30 Studio delle aritmie ventricolari me-
diante metodica Holter - R. Santilli

15:15 Pausa
15:45 Aggiornamenti terapeutici sulle aritmie

ventricolari nel cane - R. Santilli
16:30 Comunicazioni brevi e casi clinici
17:15 Chiusura dei lavori

SEDE DELL’EVENTO
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20
26100 Cremona (CR)

ISCRIZIONE
L’incontro è gratuito per tutti i soci SICARV in
regola con l’iscrizione 2019.
NON è necessaria la pre-iscrizione.
Presentarsi in sede congressuale per la re-
gistrazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(COMPRENSIVE DI IVA 22%)
• Soci SICARV 2019: GRATUITO
• Soci SCIVAC 2019: € 90,00
• Non soci: € 180,00

INFORMAZIONI
Segreteria Società Specialistiche SCIVAC
Tel. 0372 403509 - Fax 0372 403558
E-mail: socspec@scivac.it

RELATORI
Andrea Mazzanti, Dirigente Medico, 
Cardiologia Molecolare, IRCCS Fondazione 
Salvatore Maugeri, Pavia
Manuela Perego, Med Vet, Samarate (VA)
Roberto Santilli, Med Vet, Dr Ric, 
Dipl ECVIM-CA (Cardiology), Samarate (VA)

PROGRAMMA
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 Aritmie ventricolari: genesi e mecca-

nismo elettrofisiologico - M. Perego
10:15 Le aritmie familiari nell’uomo

A. Mazzanti
11:15 Pausa
11:45 Aggiornamenti terapeutici sulle aritmie

ventricolari nell’uomo - A. Mazzanti
12:45 Pausa pranzo
13:45 Le aritmie familiari nel cane

R. Santilli

LE ARITMIE VENTRICOLARI FAMILIARI
Cremona, Palazzo Trecchi - 10 Novembre 2019

SICARV
Società Italiana
di Cardiologia Veterinaria
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di GIOVANNI BUCCI
(DVM) Esperto in comportamento animale

NAAMA LEVI
Coadiutore del cane in IAA

M. CATERINA AMBROSI ZAIONT
Psicologa, psicoterapeuta

Università Cattolica del Sacro Cuore

L
a pet-therapy e la legislazio-
ne che riguarda la progetta-
zione degli IAA sono nate e
cresciute nel mondo occi-
dentale “cristiano”. Vi sono
aspetti culturali o religiosi

che sono stati poco esplorati e che ne po-
trebbero aumentare o diminuire l’efficacia e u-
tilizzo in realtà multiculturali quali scuole e
centri di accoglienza. Gli IAA potrebbero rive-
larsi estremamente utili nel favorire l’integra-
zione ed inclusione sociale in molti contesti,
stimolando soprattutto i giovani immigrati ad
assimilare la nostra cultura pur nel pieno ri-
spetto dei propri dettami religiosi e culturali. È
proprio nel concetto di ‘cura’ che si snoda il
punto di intersecazione tra salute e cultura.
Secondo Rosalba Terranova Cecchini la ‘Cul-
tura rappresenta le coordinate che fornisco-
no all’individuo una porzione pre-interpretata
del mondo, consentendogli di sviluppare a-
gevolmente quelle abilità necessarie per vi-
vere adeguatamente nel proprio contesto di
vita’. La cultura che è parte integrante della
nostra Identità si declina lungo l’asse delle
nostre credenze, valori e norme, etica morale
e principi di convivenza sociale, tutti aspetti
che mutuano direttamente o indirettamente
dal nostro credo religioso o dalla nostra ade-
renza a pratiche spirituali. L’Io si struttura sul-
le regole culturali, le consuetudini, con le
quali gli Esseri Umani decidono di modulare i
propri comportamenti per permettere di vive-
re in gruppo, per sopravvivere e perpetuare la
specie. 
Queste “decisioni”, diverse da cultura a cultu-
ra, sono il frutto e lo specchio della dinamica
psichica che l’Essere Umano utilizza per met-
tere in scena le risposte alla sua fragilità bio-
logica. Anche la propria Identità quindi viene
permeata dalla tradizione, dai tabù, dai riti so-
ciali che “danno significato” al mondo, iden-
tità al soggetto, appartenenza e filiazione. In
quest’ottica abbiamo cercato di analizzare
quali precauzioni possono essere adottate in
realtà multietniche/multiculturali e se, nella
progettazione di IAA e nella scelta dell’anima-
le, esistono criteri più restrittivi rispetto a quelli
previsti dalle leggi vigenti. 
Molte informazioni che seguiranno riguarda-
no anche l’alimentazione, poiché possono ri-
velarsi utili sia negli IAA in cui vengano utiliz-
zati piccoli premi in cibo, sia in quelli in cui la
corretta alimentazione dell’uomo o degli ani-
mali è fra gli obiettivi didattici. Lo scopo ulti-
mo di questo articolo è quindi quello di fornire
informazioni strettamente operative a chi si
accinge alla progettazione di IAA in realtà
multiculturali individuando quelle sfide che
possono essere insite nelle varie culture e re-
ligioni. 
È proprio nei dettami religiosi che si aprono le
sfide più importanti; molti IAA vengono infatti
realizzati con l’ausilio di personale volontario
spesso libero dal lavoro solo nei weekend o
in giorni festivi. Abbiamo scelto, per principio
di cautela, di mantenere criteri improntati al
massimo rispetto e in molti casi ad un ecces-

so più “restrittivo” della realtà, tenendo conto
che l’evoluzione culturale attuale va in una di-
rezione di “semplificazione” e omologazione.

GLI STRANIERI IN ITALIA

Secondo i dati ISTAT 2018 in Italia vivono cir-
ca 5 milioni di stranieri che rappresentano
l’8,5% della popolazione. La comunità più nu-
merosa è quella proveniente dalla Romania
(23,1%), seguita dall’Albania (8,6%) e dal Ma-
rocco (8,1%). 
Gli stranieri provenienti da paesi europei rap-
presentano il 50%. Dall’Africa proviene il 21%
degli stranieri e dall’Asia il 20% (per la mag-
gior parte cinesi, poi filippini, indiani, bengale-
si e pakistani). Dall’America Latina arriva il 7%
degli stranieri.
Questi numeri non si riflettono tal quali sul
mondo del lavoro e scolastico in quanto la
popolazione straniera in Italia è formata per la
maggior parte da individui giovani e bambi-
ni/ragazzi in età scolare.
Secondo i dati forniti dal MIUR, nell’anno sco-
lastico 2016/2017 sono stati iscritti nelle
scuole italiane ben 826.091 studenti di citta-
dinanza non italiana (su un totale pari a
8.741.828 unità), un valore che in termini per-
centuali sul totale nazionale è pari al 9,4%.
Ciò vuol dire che quasi 1 studente su 10, nel-
le nostre scuole, è di “provenienza migrato-
ria”. Ciò che colpisce, al di là del dato assolu-
to, è il costante aumento di questi numeri ne-
gli ultimi 20 anni. 
Dal punto di vista territoriale, sono le grandi
Regioni del Nord e del Centro ad avere la
quota maggiore di studenti con cittadinanza
non italiana. Su tutte, le scuole lombarde so-
no quelle che accolgono il maggior numero
(in termini assoluti) di studenti stranieri, con
realtà scolastiche in cui gli studenti stranieri
possono superare il 50% degli alunni della
stessa classe.
Questa realtà ci pone davanti ad uno scena-
rio variegato di religioni, culture e tradizioni fa-
miliari che possono influenzare fortemente
l’inserimento e l’integrazione sociale. 

CULTURA E RELIGIONE

La cultura di un popolo può essere definita
come un insieme complesso e dinamico di
realtà, che include fra l’altro la storia, le cono-
scenze, le espressioni artistiche, gli usi e co-
stumi, le tradizioni, la morale, il diritto e, ov-
viamente, la religione. Quest’ultima è la com-

ponente che più si riflette in modo intimo ed
evidente sulla cultura della singola persona
negli aspetti espressivi, sociali e rituali.
L’appartenenza ad una confessione religiosa
è però dato sensibile e protetto dalla attuale
legislazione sulla Privacy. Non è quindi possi-
bile stabilire effettivamente e a priori quanti
siano gli utenti praticanti e di quale confessio-
ne e quanti atei e la valutazione si basa su sti-
me statistiche.
Il Cristianesimo è la religione più diffusa, con
una stima di circa 2,5 miliardi di fedeli nel
mondo. Fra gli stranieri in Italia la confessione
più diffusa (dati IPSOS 2017 ed ISMU 2017)
è il Cristianesimo Ortodosso con 1,6 milioni
di praticanti seguita da 1 milione di Cattolici.
Altre confessioni cristiane presenti sono gli E-
vangelici e i Copti con numeri sensibilmente
inferiori. Gli ortodossi arrivano per lo più da
Romania, Ucraina, Moldova, Albania e Rus-
sia. Tra i cattolici, i più numerosi sono gli al-
banesi, seguiti da filippini, rumeni, peruviani,
ecuadoriani e polacchi.
La seconda confessione più diffusa fra gli
stranieri in Italia è l’Islam con 1,4 milioni di fe-
deli provenienti principalmente dal Marocco
ed in misura minore da Albania, Bangladesh,
Pakistan ed Egitto. Questa presenza si loca-
lizza principalmente al nord e in particolare in
Lombardia (25%), Emilia Romagna, Veneto e
Piemonte.

RELIGIONE ED ANIMALI

Nel Cristianesimo gli animali sono creati da
Dio come esseri inferiori all’uomo; in quanto
tali non hanno anima immortale e sono privi
di libertà, non possono commettere peccato
e non necessitano di redimersi. Il catechismo
con i capoversi 2416-17-18 indica che è le-
gittimo per l’uomo servirsi degli animali per
provvedere al proprio sostentamento (nutri-
mento, lavoro, confezione di indumenti, ecc.)
e svago. 
In quanto esseri creati senza libertà, ne è’ le-
gittimo anche l’uso negli esperimenti scientifi-
ci se utili a salvare vite umane. In quanto crea-
ture di Dio sono degne d’amore (ma non di
venerazione!) e rispetto ed è peccato causare
loro inutili sofferenze.
Nella religione cristiana non sono previste re-
gole particolari per la macellazione degli ani-
mali o per la manipolazione delle loro carni;
non vi sono alimenti considerati impuri o ina-
datti e le carni macellate con rito islamico o e-
braico sono parimenti accettate sia per l’ali-

mentazione umana che animale.
L’amore verso gli animali era ed è considera-
to un valore importante, spesso celebrato an-
che nell’iconografia religiosa e anche se non
esiste un paradiso degli uomini e uno degli a-
nimali, all’avvento del Regno dei Cieli (come
affermava Paolo Sesto), ci sarà concesso il ri-
congiungimento con tutto ciò che nella vita
abbiamo amato compresi i nostri animali.
È in modo particolare nella tradizione Cristia-
na Cattolica che troviamo più radicata l’idea
che gli animali possano essere utili alla cura e
benessere dell’uomo; l’esempio più evidente
è nel Presepe dove bue e asinello vegliano e
riscaldano il Bambin Gesù.
Per la maggioranza dei cristiani il giorno consa-
crato al riposo è la domenica, giorno della resur-
rezione. Ci sono però anche cristiani (es. avven-
tisti del settimo giorno) che, in linea con le altre
fedi monoteiste, dedicano al culto e al riposo il
sabato. Non è comunque prevista l’astensione
dal lavoro né di Sabato né di Domenica.
È quindi evidente che, nella progettazione di
un IA che preveda la partecipazione di fruitori
di religione Cristiana, possono essere utilizza-
ti tutti giorni della settimana (avendo l’accor-
tezza di non sovrapporre gli IAA con le funzio-
ni religiose) e possono essere arruolati prati-
camente tutti gli animali.
L’unica parziale limitazione può essere rivolta
all’utilizzo di gatti neri che in alcune regioni
d’Europa godono ancora di pessima fama.
Il gatto era utilizzato nella caccia ai topi e ad
altri animali molesti fin da tempi antichissimi e
venerato da tantissime civiltà. Il periodo buio
per i gatti (e non solo per loro) in Europa ebbe
inizio nel Medioevo quando il Cristianesimo
decise di estirpare tutte le religioni pagane.
Nel 1233 papa Gregorio IX emanò la bolla
Vox in Rama, documento ecclesiastico uffi-
ciale che condannava il gatto nero come in-
carnazione di Satana. Con essa veniva auto-
rizzato lo sterminio a nome di Dio dei gatti ne-
ri (e non) e dei loro proprietari.
Nel 1484, Papa Innocenzo VIII (1484-1492)
scomunicò ufficialmente tutti i gatti. Nella sua
bolla papale Summis desiderantes, istigò mi-
sure molto severe nei confronti di maghi e
streghe in Germania e dichiarò aperta la cac-
cia alle streghe; ogni persona vista in compa-
gnia di un gatto o nutrire un gatto era accu-
sata di tale crimine. 
Moltissime persone persero la vita e vennero
orrendamente bruciate e condannate per
questo crimine.
Il prendersi cura di uno o più gatti neri era mo-
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tivo sufficiente per finire al rogo. Anche il pos-
sesso di scope era fortemente sospetto per-
ché la pulizia era considerata disdicevole per
l’epoca.
Si ipotizza che questa ondata di odio per la
pulizia e per il gatto sia stata favorita dall’at-
teggiamento cristiano ostile verso l’Islam e il
mondo islamico per i quali il gatto era sacro e
protettore dei granai e, con i suoi rituali di pu-
lizia, capace di ispirare le abluzioni necessarie
prima dell’ingresso nelle moschee.
A fronte di tutto ciò va considerato che ad es-
sere perseguiti come eretici erano in preva-
lenza uomini e donne che rifiutavano di sotto-
mettersi ai dettami della chiesa cattolica, o-
mosessuali e handicappati. La storia del gat-
to, può così divenire un importante spunto
per approfondire i temi legati alla tutela dei di-
ritti delle minoranze.

L’ANIMALE PER L’ISLAM

La religione musulmana vede un approccio al
mondo animale molto diverso da quello cri-
stiano. Da un punto di vista alimentare gli ani-
mali sono distinti in puri ed impuri. È vietato
cibarsi di maiale, cinghiale, cavallo, asino, ca-
ne e altri animali onnivori, carnivori e selvatici.
Mangiare o manipolare le loro carni o derivati
organici può ingenerare impurità rituale.
Per meglio comprendere la scarsa diffusione
e apprezzamento del cane nel mondo islami-
co a seguire le notazioni sui cani (e relative
fonti), che la maggioranza dei maestri dell’i-
slam insegna. 
Già nella tipica espressione araba “cani infe-
deli” si ha un accostamento di due termini
che indicano lontananza da Allah.
Ad insistere sull’impurità del cane sono so-
prattutto i “detti”, attribuiti a Maometto dagli
antichi maestri e che raccolgono le parole di
chi lo aveva conosciuto:
Disse Abū Ţalha, Dio si compiaccia di lui: «Il
Profeta, Dio lo benedica e gli conceda la pa-
ce, disse: “Gli angeli non entrano in una casa
dove si trovano un cane o un’immagine”» (Qui
il cane è equiparato ad un’immagine, an-
ch’essa vietata dall’Islam). Il comando di non
tenere cani in casa è netto. Chiunque tenga
un cane, a meno che si tratti di un cane pa-
store, o di un cane da caccia o che cura i rac-
colti, si vedrà diminuire i propri meriti. Solo la
custodia del bestiame o dei campi può giusti-
ficare il possesso di Sufayān ibn Abī
Zuhayr al-Shannīī disse che aveva sentito
l’Inviato di Dio, Dio lo benedica e gli conceda
la pace, dire: «Chi possiede un cane, e non
se ne serve per badare ai campi o al bestia-
me, perderà ogni giorno una parte del merito
che si guadagna con le buone azioni». Al-
Sā’ib gli chiese: «Lo hai sentito dall’Inviato di
Dio, Dio lo benedica e gli conceda la pace?»,
e lui gli rispose: «Sì, per il Signore di questa
qibla». Data l’impurità dei cani il contatto di
questi con un recipiente obbliga alla succes-
siva purificazione, prima di utilizzarlo per altri
scopi: Disse Abū Hurayra: «L’Inviato di Dio,
Dio lo benedica e gli conceda la pace, disse:
“Se un cane beve da un vostro recipiente, lo
dovete lavare sette volte”». Data l’impurità del
cane, è vietato l’utilizzo di denaro per acqui-
starlo, così come è vietato il denaro per una
prostituta o per un indovino, mestieri immora-
li: Disse Abū Mas’ūd al-Anşārī, Dio si com-
piaccia di lui: «L’Inviato di Dio, Dio lo benedi-
ca egli conceda la pace, proibì il prezzo per il
cane, il compenso per la prostituta e l’onora-
rio per l’indovino».
È importante sottolineare che le posizioni dei
musulmani comuni sono più moderate dinan-
zi a questi dati della tradizione, mentre gli isla-
misti, all’opposto, vorrebbero norme molto
restrittive sulla presenza di cani in pubblico.
Nel Corano, il testo sacro più importante dei

musulmani, si narra di un profeta Maometto
amante degli animali, che esorta a trattarli be-
ne e che redarguisce chi li maltratta. 
È espressamente fatto divieto di mutilare un
animale, tagliando le orecchie, code o altre
parti del corpo senza motivo giustificato e per
questo è sconsigliato l’uso di animali cui sia
stato fatto il taglio delle orecchie e/o della co-
da.
La narrazione profetica che può sembrare
“contro” i cani con l’indicazione di lavarsi e la-
vare le stoviglie e gli indumenti 7 volte dopo
aver toccato un cane o la sua saliva o urina
ha alla base delle motivazioni storiche. Nell’A-
rabia preislamica le persone erano solite vive-
re a stretto contatto con i cani ed attribuire al-
la loro saliva poteri curativi: questo aveva con-
tribuito alla diffusione di alcune zoonosi, tra
cui rabbia e leptospirosi, caratterizzate nella
persona da cambiamenti umorali importanti e
che spesso esitavano in comportamenti vio-
lenti che precedevano la morte. 
La presenza di zoonosi importanti e l’idea del
cane di animale impuro ha influito profonda-
mente sul rapporto delle popolazioni islami-
che con i pet e sopratutto con il cane e ciò è
evidente nella notevole minor diffusione di pet
e minor dimestichezza con il cane delle po-
polazioni di religione islamica. 
Maometto diede semplicemente delle regole
per stabilire un corretto rapporto uomo cane
dal punto di vista igienico. Diverse interpreta-
zioni da parte dei maestri dell’Islam di queste
indicazioni ha dato origine a molte controver-
sie dipendenti dalle correnti di pensiero, dalla
cultura personale e dalla profondità nel vivere
l’esperienza religiosa. 
Come spiega il Dr. Paolo Branca, docente di
Islamistica all’università Cattolica di Milano e
autore di diversi libri sull’Islam (tra cui Introdu-
zione all’Islam, Edizioni San Paolo), i fedeli
musulmani hanno provenienza vasta ed ete-
rogenea. 
Nel mondo i paesi che contano più fedeli so-
no l’Indonesia, dove l’Islam è estremamente
variegato, e il Bangladesh, in cui è forte l’in-
fluenza della cultura orientale induista del pe-
riodo preislamico. Oggi ci sono correnti mo-
derne e liberali che hanno assunto una visio-
ne più ecologista. Branca afferma che nell’I-
slam Dio perdona sempre chi, per necessità
e contro la propria intenzione, commette un
peccato dando la possibilità di purificarsi at-
traverso l’abluzione.
Nella progettazione di IAA con presenza di u-
tenti di religione mussulmana possono essere
utilizzati senza problemi gli erbivori domestici.
Nel caso di interventi in cui il coterapeuta ani-
male è il cane è senza dubbio sconsigliabile
l’uso di soggetti brachicefali e deve essere
curata nei dettagli la comunicazione riguar-
dante la pulizia e salute degli animali, dando
la possibilità agli utenti di lavarsi accurata-
mente subito dopo l’intervento.
I carnivori domestici (cane e gatto) se alimen-
tati dall’uomo con carne, devono essere ali-
mentati con carne proveniente da animali ma-
cellati con rito islamico. Poiché al momento
non sono disponibili in Italia prodotti commer-
ciali di questo tipo e vista l’indicazione di evi-
tare di manipolare carne (o derivati) non ma-
cellata con rito islamico, si raccomanda di u-
tilizzare premietti vegetariani o preparati in ca-
sa, in modo che gli utenti possano manipo-
larli senza problemi. Pur essendo i riti di ma-
cellazione islamica ed ebraica molto simili, le
autorità religiose preposte alla certificazione
perseguono politiche di netta separazione dei
riti impedendo di fatto un possibile scambio
fra i due prodotti.
Il giorno di riposo per i musulmani è il venerdì.
Non vi è obbligo a non lavorare se non duran-
te la pausa del mezzo giorno per recarsi in
moschea per la preghiera del Venerdì. Tutti gli
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Un nuovo simbiotico per i disturbi 
intestinali dei cani e dei gatti

PREMESSA
I disturbi gastro-intestinali dei cani sono spesso
dovuti ad alimentazione impropria. Di solito la
sequenza dei fenomeni è la seguente: incomple-
ta digestione e mancato assorbimento del cibo,
alterazione della microflora intestinale, fermen-
tazioni anomale e produzione di sostanze tossi-
che, irritazione dell’intestino e aumento del con-
tenuto idrico delle feci, diarrea. Tutte le patolo-
gie richiedono una cura medica: l’alimentazione
è una componente della cura che, nel caso spe-
cifico, assume notevole rilevanza essendo spes-
so la causa della malattia stessa. La cura sarà ov-
viamente impostata dal Veterinario, che fornirà
anche ragguagli in merito alla condotta
alimentare da adottare. 
I consigli più comuni e corretti sono i
seguenti:
• rimuovere la causa, se è di tipo

alimentare:
• digiuno per almeno 24 ore e ridu-

zione dell’apporto di acqua;
• somministrazione di soli liquidi, in quan-

tità moderate, per un certo periodo;
• ripresa dell’alimentazione con diete idonee,

fornite in quantità appropriate.

In questo ambito, l’introduzione di alcune so-
stanze può contribuire in modo sostanzioso alla
guarigione.

LATTOBACILLI VIVI: UN AIUTO 
AL RIPRISTINO DELLA FLORA 
INTESTINALE UTILE
L’azione positiva di specifici ceppi batterici vi-
vi, in particolare Enterococcus faecium e Lacto-
bacillus acidophilus, è stata ampiamente dimo-
strata negli esseri umani e oggi anche negli ani-
mali da affezione7; essa è dovuta alle modifiche
che questi ceppi batterici sono in grado di indur-
re nella popolazione microbica intestinale. E.
faecium, somministrato per via orale, colonizza
l’intestino favorendo la proliferazione dei batte-
ri intestinali utili; ad esempio, in cani sofferenti
di IBD, la supplementazione con E. faecium ha
fatto aumentare in modo significativo la popola-
zione batterica intestinale rendendola simile a
quella di cani sani13. Alla dose di 5 × 108 cfu/die
E. faecium ha aumentato la risposta immunitaria
in cuccioli12, inoltre ha fatto diminuire la produ-
zione di amine biogene2.
Lactobacillus acidophilus DSM13241 (2 × 108

CFU/d), somministrato per 4-5 settimane ha mo-
dificato la microflora intestinale di gatti sani ed
ha esercitato un effetto immunomodulante15.
L’EFSA16 giudica il Lactobacillus acidophilus
CECT 4529, l’unico autorizzato per l’uso nel ca-
ne e nel gatto, sicuro ed in grado di diminuire
l’umidità delle feci di cani e gatti alla dose di 5
× 109 CFU/kg di alimento. L. acidophilus (>
109) sopravvive durante il passaggio nel tratto
gastro intestinale ed arriva a popolare il colon
migliorando le condizioni intestinali e stimolan-
do le difese immunitarie17.

I FRUTTOOLIGOSACCARIDI: 
IMPORTANTE SUPPORTO ALIMENTARE
PER I LATTOBACILLI UTILI
FOS e MOS sono oligosaccaridi e, come indica
l’etimologia del loro nome (oligos = poco), so-
no costituiti da pochi zuccheri, da 2 a 10 unità e
si distinguono per questo dai monosaccaridi (u-
na sola unità) e dai polisaccaridi costituiti da
complesse combinazioni di zuccheri. 
I mammiferi non possiedono enzimi in grado di
digerire alcuni oligosaccaridi che costituiscono
quindi un ottimo pabulum per alcuni microrga-
nismi intestinali utili, mentre non lo sono per al-
tri, considerati patogeni. 
La somministrazione di oligosaccaridi ed in par-
ticolare di FOS è in grado di modificare positi-
vamente la microflora intestinale e può contri-
buire a prevenire e a curare i problemi ad essa
associati. Ai MOS invece è attribuita una funzio-
ne di tipo immunizzante a livello intestinale, i-
noltre essi agiscono contribuendo a rimuovere i
patogeni dal tratto intestinale2,6. 

FORMALIFE: UN NUOVO SIMBIOTICO 
UTILE IN CASO DI DISTURBI 
INTESTINALI
FormaLIFE combina l’azione dei lattobacilli vi-
vi Enterococcus faecium e Lactobacillus aci-
dophilus con quella degli oligosaccaridi FOS e
MOS in modo da ottenere una azione simbioti-
ca con essi. FormaLIFE contiene Lactobacillus
acidophilus CECT 4529, l’unico autorizzato
per l’uso nel cane e nel gatto. Di solito proble-
mi intestinali acuti si risolvono nell’arco di 7
giorni, tuttavia il trattamento con FormaLIFE
può essere prolungato senza rischi per la salute
dell’animale. 
FormaLIFE è arricchito con alcune vitamine u-
tili in caso di disturbi intestinali e di terapie con

antibiotici: Vitamina A, ad azione epitelio pro-
tettiva; vitamina E, ad azione favorente il siste-
ma immunitario e vitamina B12, ad azione antia-
nemica. 
Altre sostanze che completano Forma LIFE so-
no lo zinco chelato (ad elevato assorbimento
grazie alla chelatura) dotato di capacità di inter-
ferire positivamente sull’immunità, ed acido
tannico e tannini ad azione adsorbente. Le
quantità di questi ultimi presenti nella formula
non sono elevate, in quanto il loro scopo è quel-
lo di esercitare un’azione collaterale, essendo i
Lattobacilli, i FOS ed i MOS i principali attori.

CONCLUSIONI
Il mangime complementare FormaLIFE contie-
ne ingredienti in grado di agire positivamente
sulla microflora intestinale di cani e gatti e di
contribuire alla riduzione di disturbi acuti del-
l’assorbimento intestinale. Come tale trova par-
ticolare indicazione di impiego in caso di sindro-
me diarroica, prolungata terapia antibiotica,
cambi repentini di alimentazione, situazioni di
stress.
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altri giorni festivi come il ramadan si lavora re-
golarmente effettuando il digiuno durante il
giorno e le varie preghiere.

TESTIMONIANZE

Rapporti personali ci hanno permesso di rac-
cogliere dati direttamente da Khawla Shbita
Fadila operatrice IAA arabo israeliana e mu-
sulmana credente che da diversi anni lavora
in Israele e nei territori palestinesi con utenti
arabi musulmani ed ebrei israeliani. 
Nella clinica presso il suo domicilio, a Tira, vil-
laggio arabo nel centro nord di Israele, ospita
3 gatti, 2 cani, un pappagallo ed un conigliet-
to. Per il lavoro con i pazienti islamici ha scel-
to inizialmente uno dei suoi gatti con partico-
lari doti comunicative. 
Successivamente è passata ai 2 cani, soprat-
tutto coi pazienti autistici dove la terapia con
l’ausilio di questi animali si è dimostrata più
efficace. Khawla sottolinea l’importanza di es-
sere in grado di dare risposte precise ed e-
saurienti agli utenti dubbiosi; è importante
sottolineare che il Corano non ha nulla contro
gli animali e nemmeno contro i cani. I pregiu-
dizi sono nati da un versetto mal interpretato
e lei cita personalmente agli utenti le storie
che dimostrano l’approvazione e l’amore di
Maometto nei loro confronti. 
È importante condurre l’utente o chi ne fa le
veci a comprendere che Dio assolve qualun-
que peccato se commesso per il bene e la
salute psicofisica del uomo. Se un animale
impuro viene utilizzato per una terapia con un
paziente autistico, depresso o affetto da qual-
siasi altro disturbo non vi è peccato. Solo co-
sì è possibile convincere anche le persone più
riottose.
Khawla conferma che negli ultimi anni è in at-
to un cambiamento importante e che molte
famiglie musulmane ora hanno in casa cani
ed altri animali d’affezione.
Oltre a Khawla ci sono altri operatori IAA arabi
musulmani, associazioni e rifugi per il recupero
dei randagi che collaborano con le scuole in
progetti voluti dai presidi e dai veterinari locali
per sensibilizzare il pubblico verso gli animali.
Queste testimonianze rafforzano l’idea che
non è da escludere a priori l’utilizzo del cane
con utenti islamici. È tuttavia necessario te-
nere conto che chi non è abituato agli animali
può inizialmente aver paura e che i tempi di
realizzazione degli interventi possono essere
molto più lunghi. 
Gli animali andranno introdotti gradualmente
con un buon lavoro di preparazione basato su
storie e aneddoti. 
L’utilizzo di materiale fotografico può essere
fonte di rifiuto dell’IAA. La religione musulma-
na osteggia la rappresentazione delle figure
umane e degli animali tanto che le moschee
sono ricoperte di decorazioni che traggono
spunto dal mondo vegetale e dalle raffigura-
zioni geometriche e questo ha dato origine a
una raffinatissima forma artistica (gli arabe-
schi) molto diversa da quella cristiana in cui i
mosaici e dipinti con gli animali sono frequen-
tissimi. Il divieto legato a quadri, sculture, fo-
tografie e comunque immagini che rappre-
sentino esseri viventi (umani o animali) è vin-
colato a luoghi e stanze dedicati alle preghie-
ra ed anche in questo caso una corretta ed e-
sauriente informazione è alla base dell’utilizzo
di tale materiale. L’aniconia vale anche per i
cristiani ortodossi e i testimoni di Geova. In li-
nea di massima, ad eccezione di integralisti
di ogni religione, l’aniconia, nata probabilmen-
te per superare l’idolatria pagana, è un divie-
to superato.
Alla fine di ogni IAA deve essere promessa e
garantita una accurata e diligente pulizia delle
mani (con l’abluzione ci si può purificare...).

L’ORIENTE

In Italia si stimano 300 mila Buddisti, di cui
110 mila stranieri per lo più cinesi e cingalesi,
200 mila Induisti provenienti da Cina, India, Fi-
lippine e Bangladesh, 17mila Sikh dal sub-
continente indiano e 88 mila persone di altre
confessioni.
Le religioni orientali sono accomunate dalla de-
vozione al principio della non violenza e carat-
terizzate da una speciale attenzione verso gli
animali con una naturale propensione al vege-
tarismo. Gli animali hanno un’anima, hanno
pari dignità all’uomo e possono reincarnarsi in
qualunque corpo. Ai Buddisti e ai Sikh non è
consigliato mangiare carne ma non è vietato;
non è consentito però consumare carne ma-
cellata secondo le regole islamiche ed ebrai-
che. Gli Induisti praticano il vegetarismo e con-
siderano i bovini sacri.
In presenza di utenti appartenenti a queste re-
ligioni basate sul biocentrismo non si dovreb-
bero incontrare problemi e la scelta dell’anima-
le potrebbe basarsi semplicemente sugli obiet-
tivi del progetto. 
Deve essere posta particolare attenzione nel
caso di riferimenti agli animali produttori di ali-
menti e nell’utilizzo di immagini, tenuto presen-
te che molte divinità hanno in parte l’aspetto di
animali (tra le divinità più venerate e popolari
dell’induismo c’è Ganesha, il dio dalla testa di
elefante). Il bovino è sacro e più importante del-
le persone stesse; va da sé che è da escluder-
si l’utilizzo di premietti a base di carne e sopra-
tutto di carne bovina a favore di premietti ve-
getariani. Per queste religioni orientali il giorno
sacro del riposo è il sabato, riposo esteso an-
che agli animali. Per gli induisti in particolare la
festa del sabato è giorno di totale riposo e di
astensione da qualsiasi lavoro.

L’EBRAISMO

In Italia gli ebrei sono numericamente una mi-
noranza, circa 25mila persone, principalmen-
te residenti a Roma e Milano. Gli altri suddivi-
si in comunità minori fra Torino, Firenze, Trie-
ste, Livorno, Venezia, Bologna e Ferrara. Gli
ortodossi sono una minoranza nella minoran-
za, circa 2000 persone cui si aggiunge un
buon numero di “tradizionalisti”, soprattutto a
Roma. 
La comunità ebraica italiana è la più antica nel
mondo e risale ai tempi dei romani e, in paral-
lelo, da prima del periodo dei Maccabei in

Giudea (circa 200 - 250 DC). Gli ebrei nel
mondo sono in gran parte laici, e vivono l’e-
braismo come cultura ed identità, mentre in I-
sraele, unico paese in cui sono maggioranza,
quest’ultima è perlomeno “tradizionalista” (cir-
ca il 60% dichiara di mangiare kasher; circa
l’80% dichiara di osservare il digiuno di Kip-
pur) e vivono l’ebraismo come cultura ed i-
dentità ma anche come pratica religiosa quo-
tidiana. 
Gli ebrei italiani rappresentano fortemente
questo quadro, sono ben integrati nella so-
cietà, in cui sono presenti da millenni mante-
nendo una identità culturale e, per una buona
minoranza, appunto, anche di pratica religio-
sa e/o tradizionale. 
La religione ebraica, come quella islamica, di-
vide gli animali, dal punto di vista alimentare
in adatti/puri ed inadatti/impuri al consumo a-
limentare. Nel Levitico, uno dei libri della To-
rah, è specificata una lunga lista degli animali
idonei alla macellazione e all’alimentazione
(come ad esempio i ruminanti con l’unghia
fessa; alcuni tipi di volatili; alcune tipologie
ben precise di pesci) e degli animali non ido-
nei (come ad esempio i carnivori, il maiale, il
coniglio, i molluschi, i crostacei i pesci cartila-
ginei e senza squame, gli uccelli rapaci, gli in-
vertebrati, gli anfibi e i gasteropodi). Nella suc-
cessiva esegesi e tradizione mishnica e tal-
mudica sono elencate regole specifiche per
la macellazione e per il trattamento delle car-
casse e l’eliminazione del sangue. 
A differenza della religione islamica, tale suddi-
visione è riferita esclusivamente all’aspetto ali-
mentare e, oggigiorno, in mancanza del San-
tuario e delle norme relative alla purità per ac-
cedervi, non vi sono riferimenti a divieti legati al
contatto con gli animali o a loro parti (es. saliva
e sangue); né tanto meno esistono divieti all’u-
tilizzo non alimentare di animali non idonei/nn
kasher o parti di essi (vedi ad esempio l’utilizzo
di valvole cardiache di derivazione suina, piut-
tosto che di impianti di rilascio insulina per dia-
betici di derivazione pancreatica suina, etc).
Non vi sono animali sacri come ad esempio i
bovini per gli Indù. Le leggi kosher non si ap-
plicano agli alimenti per animali e non vi è quin-
di nessun problema nell’utilizzo dei mangimi
tradizionali. In Israele, durante la Pasqua, pe-
riodo in cui non è permesso avere del pane in
casa, vi sono negozi per animali che offrono la
possibilità di acquistare sostituti del pane per
le diete casalinghe.
Agli animali, in quanto parte del creato, è do-
vuto rispetto, adeguato sostentamento (rifu-

gio, alimentazione, etc.) e cure adeguate, an-
che mediche, anche se utilizzati per il lavoro
o semplicemente d’affezione. Non è consen-
tito il contenimento degli animali con mezzi
coercitivi o basati sul dolore. Il riposo dello
Shabbat è esteso anche agli animali. Da qui
le indicazioni di evitare di programmare atti-
vità di pet-therapy il sabato anche se giorno
di lezione o di lavoro (e ciò vale anche per gli
eventuali operatori coinvolti).
Non vi sono limitazioni particolari riguardo la
scelta del co-terapeuta animale. Nel caso di
attività meramente ricreative che abbiano luo-
go al sabato è sconsigliata qualsiasi attività in
cui l’animale venga “utilizzato” da un punto di
vista performativo (in quanto l’attività si confi-
gura come lavoro).
Nel libro Deuteronomio sarebbero riportate al-
cune frasi che, a seconda della traduzione e
del significato a loro attribuito, sconsigliereb-
bero la tenuta del cane in casa o comunque
la tenuta di cani che non rivelino una specifi-
ca utilità. 
Ciò spiegherebbe la minor diffusione di Pet
nel mondo Ebraico rispetto a quello Cristia-
no. Gli ebrei ortodossi sarebbero la parte più
restia agli animali d’affezione, ma anche in
questo caso cultura e usanze dei paesi di
provenienza sono determinanti. 
Gli utenti Ortodossi di origine europea o an-
glosassone tendono ad essere più aperti nei
confronti degli animali rispetto ad asiatici ed
africani. Negli ultimi anni anche fra gli Ebrei or-
todossi, che in Israele rappresentano il 28%
della popolazione, sono in continuo aumento
le famiglie che adottano animali domestici e
sono nate associazioni che si occupano della
loro protezione e/o che svolgono attività di
pet therapy.

CONCLUSIONI

La progettazione di IAA in realtà multietniche
è senza dubbio complessa e richiede un la-
voro di equipe accurato per giungere al pieno
rispetto di tradizioni e cultura di tutti gli utenti
coinvolti. È importante però sottolineare an-
che quanto gli IAA possano essere più effica-
ci proprio in situazioni di disagio, emarginazio-
ne, ecc. Molti stranieri del nostro paese giun-
gono da paesi che hanno subito a lungo dit-
tature, guerre, violazione dei diritti umani, dei
minori, delle donne, sofferto la povertà, af-
frontato maternità e paternità precoci. 
Tutti eventi che possono aver influenzato pe-
santemente la loro mentalità e l’approccio al-
la realtà che li circonda. Gli animali possono
essere una fonte continua di ispirazione e di
modelli con i quali raccontare tante realtà dif-
ferenti di rapporti umani e famigliari: basti
pensare ad esempio che ben il 90% degli uc-
celli maschi si occupa dei piccoli alternandosi
con la madre al nido per accudire e imbecca-
re la prole e per difenderli dai predatori. An-
che solo raccontarlo è già pet-therapy. Il
mondo che avanza, cancellerà le culture?
Forse sì ma non il ‘cambiamento’ cifra moder-
na dei processi psicologici. 
La monocultura tecnologica globale offre alla
società continue innovazioni rispetto alle quali
è necessario modulare nuovi comportamenti,
valori, sistemi cognitivi ed emozionali. Ecco
l’importanza dell’adattamento, della curiosità
verso il nuovo, verso ciò che non conoscia-
mo e che ci potrebbe sorprendere se solo
consentiamo che si avvicini alla nostra ‘visio-
ne del mondo’. 
L’unità di misura della Salute Psicologica non
è quindi il mero adattamento ma la capacità
del soggetto di procedere a riadattamenti
successivi senza perdere il senso della conti-
nuità nel tempo.

La bibliografia completa è disponibile presso
gli autori. ■
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di GAIA CAROTENUTO
Med Vet PhDstudent

U
no studio retrospettivo ha
indagato l’utilità diagno-
stica di singoli criteri cito-
logici e la migliore combi-
nazione di questi per dif-
ferenziare le lesioni proli-

ferative benigne da quelle maligne delle
ghiandole perianali nel cane.
Sono stati rivalutati i preparati citologici di le-
sioni proliferative delle ghiandole perianali per
le quali si disponesse di una diagnosi istopato-
logica.
Sono stati inclusi 77 noduli di ghiandole peria-
nali da 56 cani. Istologicamente, le lesioni
sono state diagnosticate come iperplasia (n= 2),
adenoma (n= 53), epitelioma (n= 6) e carcino-
ma (n= 16). Dei 28 criteri citologici valutati, 13
hanno mostrato risultati promettenti per di-
stinguere le lesioni benigne da quelle maligne.
Da questi dati è stato sviluppato un algoritmo
diagnostico che ha mostrato un’accuratezza
dell’87% (sensibilità 90,9%; specificità 85,4%).
La valutazione citologica può fornire informa-
zioni utili per differenziare le lesioni proliferative
delle ghiandole epatoidi benigne da quelle ma-
ligne prima della chirurgia. La riproducibilità

dell’algoritmo proposto deve essere validata e
testata utilizzando preferibilmente un numero
maggiore di casi.
“Cytological differentiation between benign
and malignant perianal gland proliferative le-
sions in dogs: a preliminary study” Sabattini S.
et al, J Small Anim Pract. 2019 Aug 1. doi:
10.1111/jsap.13062. ■
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Citologia delle
lesioni proliferative
delle ghiandole
perianali
Risultati promettenti per la differenziazione
tra lesioni benigne e maligne

di GAIA CAROTENUTO
Med Vet PhDstudent

L
o scopo di questo studio re-
trospettivo era quello di va-
lutare i rilievi clinici e l’out-
come per i diversi pattern e-
cografici di enfisema epati-
co nel cane e nel gatto.

Sono stati inclusi cani e gatti con diagnosi eco-
grafica di enfisema epatico per i quali si cono-
scesse l’outcome. Sono stati registrati i se-
guenti dati: pattern ecografici di enfisema epa-
tico (parenchimale, venoso portale, biliare), se-
gni clinici, esami di laboratorio e outcome (fa-
vorevole, scarso).
Trentatre cani e 4 gatti hanno soddisfatto i cri-
teri di inclusione. Tra questi, 23 casi sono stati
classificati come enfisema venoso portale e-
patico, 10 come enfisema parenchimale e 4
come enfisema biliare. Le diagnosi cliniche e-
rano le seguenti: infezione/sepsi (n=9), malat-
tia gastrointestinale (n=9), iatrogeno (n=9),
trauma (n=5) e neoplasia epatica (n=5). Un au-
mento degli enzimi epatici sierici era significati-
vamente associato all’enfisema parenchimale
(P = 0,03). Altri rilievi clinici e di laboratorio non
sono risultati essere associati al tipo di enfise-
ma. L’enfisema venoso portale epatico era per
lo più transitorio nei pazienti con follow-up e-
cografico. La mortalità complessiva è stata del
40,5%. È stata riscontrata una differenza signi-
ficativa tra mortalità per enfisema venoso por-
tale (21,7%) e mortalità per enfisema parenchi-
male (90%) (P = 0,003).
Gli autori concludono asserendo che la diffe-
renziazione ecografica dell’enfisema epatico

tra enfisema venoso portale ed enfisema pa-
renchimale possa rappresentare un importan-
te fattore prognostico. La presenza di enfise-
ma parenchimale potrebbe essere un indica-
tore prognostico negativo, mentre l’enfisema
venoso portale epatico potrebbe essere più
benigno. I riscontri ecografici devono essere
attentamente valutati nel contesto della situa-
zione clinica del paziente.
“Ultrasonographic differentiation between por-
tal venous and parenchymal gas may be im-
portant for the prognosis of canine and feline
hepatic emphysema: 37 cases” Manfredi S.,
et al. Vet Radiol Ultrasound. 2019 Aug 16. doi:
10.1111/vru.12797. ■

Enfisema epatico
nel cane 
e nel gatto
Pattern ecografici associati a diversi outcome

L’ipopotassiemia è una condizione di
una certa rilevanza clinica nella
specie bovina. Per la sua gestione

sono state suggerite diverse opzioni di
trattamento, ma tutte su base per lo più
empirica.
L’obiettivo di questo studio era quello di
valutare se la somministrazione orale di
potassio ne influenzasse la concentrazio-
ne plasmatica, la concentrazione intra-
cellulare negli eritrociti e nel muscolo e
l’escrezione renale; inoltre è stata valuta-
ta l’efficacia di 3 diverse formulazioni di
potassio.
Lo studio ha coinvolto 30 vacche con ipo-
potassiemia (concentrazione plasmatica
<3,5 mmol/L) sistematicamente assegna-
te a 3 gruppi di trattamento (10 vacche per
ciascun gruppo) che prevedevano la
somministrazione di 52 g di potassio in
formulazioni differenti. Il gruppo B ha ri-
cevuto la supplementazione sotto forma
di bolo di cloruro di potassio (rilascio per
12 ore); il gruppo G sotto forma di gel di
propionato di potassio (rilascio oltre le 2
ore); il gruppo S sotto forma di una solu-
zione di cloruro di potassio (immediata-
mente disponibile). Le concentrazioni di
potassio sono state ripetutamente misu-
rate nel plasma, negli eritrociti, nel mu-
scolo e nelle urine.
Le concentrazioni plasmatiche di potas-

IPOPOTASSIEMIA NELLE BOVINE DA LATTE: 
3 OPZIONI DI TRATTAMENTO

sio sono aumentate per tutti e tre i tipi di
formulazione entro 30 minuti dalla som-
ministrazione e l’aumento è perdurato
per 12 ore. Le concentrazioni di potassio
negli eritrociti e nel muscolo, l’escrezione
renale di potassio e il volume totale di uri-
na non sono state influenzate dalla som-
ministrazione di nessuna delle formula-
zioni testate. 
Inoltre, non sono state rilevate differenze
tra i diversi gruppi di trattamento. L’as-
sunzione di cibo è aumentata nel 50%
delle vacche entro 2 ore dalla sommini-
strazione del potassio; questo aspetto
potrebbe, esso stesso, aver contribuito
all’aumento della concentrazione pla-
smatica di potassio.
Gli autori concludono che tutte le formu-
lazioni di potassio testate sono ugual-
mente efficaci nel trattamento dell’ipopo-
tassiemia per una durata di oltre le 12 ore.
Tali formulazioni non influenzano la con-
centrazione intracellulare o l’escrezione
renale di potassio. La concentrazione
plasmatica di potassio deve essere riva-
lutata dopo 12 ore.
“Comparative study on 3 oral potassium
formulations for treatment of hypokale-
mia in dairy cows” Wittek T, et al. J Vet In-
tern Med. 2019 Jul; 33(4): 1814-1821. doi:
10.1111/jvim.15521. Epub 2019 May 17.

Di Eleonora Malerba Med Vet PhD

Generalmente il trattamento del
mucocele della cistifellea consi-
ste nella colecistectomia. Rara-

mente è stata segnalata la gestione medi-
ca ma non esistono indagini che confron-
tino l’efficacia dell’approccio chirurgico e
quello medico.
L’obiettivo di questo studio era quello di
confrontare i dati di sopravvivenza di 89
cani con mucocele trattati con la terapia
medica o con la colecistectomia o con
entrambe le opzioni. Il trattamento rice-
vuto era a discrezione del veterinario re-
sponsabile. È stata eseguita un’analisi di
sopravvivenza e le variabili prognostiche
sono state identificate e confrontate tra i
gruppi di trattamento.
Dei cani sopravvissuti almeno 14 giorni
dopo la diagnosi, i tempi mediani di so-
pravvivenza erano di 1802 giorni nel grup-
po sottoposto a trattamento chirurgico,
di 1340 giorni nel gruppo che aveva rice-
vuto il trattamento medico e di 203 giorni
nei soggetti che erano inizialmente stati
trattati con un approccio medico e suc-
cessivamente chirurgico. 
Le differenze tra i tempi mediani erano
statisticamente significative tra tutti e tre

GESTIONE DEL MUCOCELE 
DELLA CISTIFELLEA NEL CANE

i gruppi (P< 0,0001). In tutti i gruppi, la ti-
pologia di mucocele (P = 0,05), l’attività
sierica della fosfatasi alcalina (P = 0,0001)
e le concentrazioni sieriche di creatinina
(P = 0,002) e di fosforo (P = 0,04) sono ri-
sultate essere associate a una riduzione
della sopravvivenza. Il sospetto ecografi-
co di una rottura della cistifellea era cor-
relato all’aumento della sopravvivenza
nel gruppo sottoposto a trattamento chi-
rurgico (P = 0,02).
La colecistectomia per il trattamento del
mucocele della cistifellea determina la
migliore sopravvivenza a lungo termine
nei cani che sopravvivono all’immediato
postoperatorio (14 giorni) rispetto alla ge-
stione medica. 
Sebbene la gestione medica sia associa-
ta a una sopravvivenza più breve, rappre-
senta comunque un’alternativa ragione-
vole quando la chirurgia non può essere
attuata.
“Long-term survival of dogs treated for
gallbladder mucocele by cholecystec-
tomy, medical management, or both”
Parkanzky M, et al. J Vet Intern Med. 2019
Sep 6. doi: 10.1111/jvim.15611. 

Di Eleonora Malerba Med Vet PhD

PROFESSIONE VETERINARIA 31-2019_ok  01/10/19  10:04  Pagina 18



P
ub

bl
ir

ed
az

io
na

le
 a

 c
ur

a 
di

 Z
oo

di
ac

o

PROFESSIONE VETERINARIA 31-2019_ok  01/10/19  10:04  Pagina 19



di ELEONORA MALERBA
Med Vet PhDstudent

L
’ostruzione uretrale è una
frequente complicazione
della cistite idiopatica felina
(FIC, feline idiopathic cysti-
tis). Attualmente la letteratu-
ra non fornisce efficaci rac-

comandazioni terapeutiche per prevenirne la
recidiva.
L’obiettivo di questo studio prospettico rando-
mizzato era quello di valutare l’efficacia del
trattamento con meloxicam per la prevenzione
della recidiva clinica nei gatti maschi con FIC
ostruttiva.
Lo studio ha incluso 51 gatti maschi con ostru-
zione uretrale associata a FIC. Dopo la dimis-
sione, tutti i gatti sono stati trattati con fenossi-
benzamina e alprazolam per 2 settimane, ma
24 dei 51 soggetti hanno anche ricevuto me-
loxicam a basso dosaggio (0,025 mg/kg/die
PO) e sono stati monitorati per un tempo della
durata di 6 mesi.
Il numero di gatti che presentavano una recidi-
va di ostruzione uretrale a 10 giorni dalla dimis-

sione era 1 (2%), a distanza di un mese dalla
dimissione 2 (4%), a 2 mesi dalla dimissione 4
(8%) e a 6 mesi dalla dimissione 8 (16%). Com-
plessivamente, 12 (24%) gatti hanno manife-
stato sintomi clinici compatibili con una recidi-
va di FIC ricorrente entro 6 mesi, di cui 8 con
concomitante ostruzione uretrale e 4 senza.

Non è stata rilevata alcuna differenza nell’inci-
denza di recidiva di ostruzione uretrale entro 6
mesi nel gruppo di soggetti che avevano rice-
vuto il trattamento con meloxicam. Tutti i gatti
erano vivi a 6 mesi.
Gli autori concludono che, al momento, non vi
sono dati a supporto dell’effetto benefico del

meloxicam a basso dosaggio associato al trat-
tamento con fenossibenzamina e alprazolam.
“A prospective randomized study of efficacy of
2 treatment protocols in preventing recurrence
of clinical signs in 51 male cats with obstructive
idiopathic cystitis” Nivy R, et al. J Vet Intern
Med. 2019 Aug 10. doi: 10.1111/jvim.15594. ■
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Prevenzione della recidiva 
di ostruzione uretrale nel gatto
Confronto tra 2 protocolli di trattamento con e senza meloxicam

Vet Journal è un periodico di infor-
mazione scientifica di proprietà di
EV. Soc. Cons ARL iscritto nel
Pubblico Registro della Stampa
periodica presso il Tribunale di
Cremona al n. 396 dal
18.12.2003. È diretto dal dottor
Enrico Febbo e curato dalle dot-
toresse Gaia Carotenuto ed Eleo-
nora Malerba. 
Fornisce un flusso informativo
continuo sugli eventi della medici-
na veterinaria e sul mondo delle
bioscienze, con tre edizioni alla
settimana.  

Le notizie di Vet Journal sono
consultabili on line all'indirizzo

www.vetjournal.it/
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di ELEONORA MALERBA
Med Vet PhDstudent

L
o scopo di questo studio re-

trospettivo era quello di ca-
ratterizzare la presentazione
clinica e l’outcome medico e
chirurgico di 31 gatti con er-
nia iatale. Le cartelle cliniche

dei gatti affetti sono state esaminate per racco-
gliere i dati relativi al segnalamento, l’anamnesi,
i risultati dei test diagnostici, i dettagli del tratta-
mento chirurgico e medico, le complicanze e
l’outcome. L’ernia iatale di tipo I era presente
nell’85,7% (28/31) dei gatti e il 64,5% (20/31) ave-
va un’età superiore ai 3 anni al momento della
diagnosi. Ventuno dei 31 gatti (67,7%) sono sta-
ti sottoposti a procedura chirurgica tra cui la fre-
noplastica, l’esofagopessi e la gastropessi sini-
stra; i restanti 10 soggetti sono stati trattati con
terapia medica. Il 77,4% dei gatti presentava pa-
tologie concomitanti. Tutti i gatti sono sopravvissuti
alla dimissione e il tempo mediano alla morte o
al follow-up è stato di 959 giorni (intervallo 3-4015

giorni). I gatti sottoposti a terapia medica sono
sopravvissuti più a lungo (tempo mediano 2559
giorni) rispetto ai gatti trattati chirurgicamente (tem-
po mediano 771 giorni). L’ernia iatale più comune
nel gatto è quella di tipo I. Sebbene se ne con-
sideri una possibile eziologia congenita, va evi-
denziato che circa un terzo dei soggetti aveva
un’età superiore ai 3 anni alla diagnosi e soffri-
va di comorbidità, inclusa l’ostruzione delle vie
aeree superiori.
“Clinical findings, diagnostic test results, and treat-
ment outcome in cats with hiatal hernia: 31 ca-
ses (1995-2018)” Phillips H, et al. J Vet Intern
Med. 2019 Aug 9. doi: 10.1111/jvim.15583. ■

Ernia iatale nella
specie felina
Riscontri clinici, test diagnostici, trattamento e
outcome di 31 gatti con ernia iatale 

di ELEONORA MALERBA
Med Vet PhDstudent

L
’eziologia dell’epatite croni-
ca idiopatica (ICH, idiopathic
chronic hepatitis) nei cani è
poco conosciuta, ma l’evi-
denza supporta una patoge-
nesi immunomediata.

Lo scopo di questo studio retrospettivo era
quello di descrivere l’outcome di una coorte di
48 cani con presunta ICH trattati con ciclospo-
rina (CsA) con o senza farmaci concomitanti e
documentare l’incidenza della remissione bio-
chimica e i fattori associati al mancato rag-
giungimento della remissione.
Tutti i cani sono stati trattati con CsA associata
o meno ad altri farmaci concomitanti per un
tempo superiore o uguale alle 2 settimane.
La remissione biochimica (intesa come una at-
tività dell’alanina aminotransferasi sierica infe-
riore a 1,1 volte il limite superiore del range di
riferimento) è stata raggiunta nel 79% dei cani
(38/48). 
La dose mediana di CsA al momento della re-
missione era di 7,9 mg/kg/giorno e il tempo
mediano richiesto per raggiungere la remissio-
ne era di 2,5 mesi. 
Un trattamento concomitante con epatopro-
tettori non è stato associato alla probabilità di
remissione. 
Il punteggio clinico, l’ascite, l’ipoalbuminemia,
l’iperbilirubinemia, un prolungamento dei tem-
pi di coagulazione, la dose e la durata del trat-
tamento non sono stati associati alla probabi-
lità di remissione o al tempo di remissione. Gli

effetti collaterali della CsA erano sintomi ga-
strointestinali nel 38% (18/48) e iperplasia gen-
givale nel 25% (12/48) dei cani trattati.
Un regime di trattamento che includeva CsA e
l’uso frequente di epatoprotettori ha portato
alla remissione biochimica dell’ICH nella mag-
gior parte dei cani. 
Nessuno dei fattori valutati, incluso l’uso di e-
patoprotettori, era significativamente associa-
to con la probabilità di remissione. 
Sono necessari ulteriori studi per valutare l’effi-
cacia della CsA come monoterapia nei cani
con ICH.
“Retrospective evaluation of cyclosporine in
the treatment of presumed idiopathic chronic
hepatitis in dogs” Ullal T, et al. J Vet Intern Med.
2019 Aug 8. doi: 10.1111/jvim.15591. ■
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Impiego della
ciclosporina in
corso di epatite
cronica idiopatica
La terapia con ciclosporina determina remissione
biochimica nel 79% dei cani trattati

LE NOTIZIE 
DI VET JOURNAL 

SONO CONSULTABILI 
ON LINE ALL’INDIRIZZO

www.vetjournal.it
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di GIANLUCA DELI
DVM, GPCert (ExAP), MRCVS

L
’ incontro della Delegazione
SIVAE Umbria 2019, svoltosi
il 15 settembre presso l’Aula
Magna del Dipartimento di
Medicina Veterinaria  dell’U-
niversità degli Studi di Peru-

gia, ha visto come relatore il dott. Emanuele

Lubian, Medico Veterinario libero professioni-
sta che collabora con il Centro di Recupero
della Lipu “La Fagiana”. In sala erano presenti
anche il dott. Gianluca Deli, Delegato della
SIVAE per l’Umbria, e la dott.ssa Tiziana Mar-
chetti, responsabile del reparto animali esotici
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didatti-
co. 
Protagonisti della giornata di aggiornamento
tutti quegli animali appartenenti alla fauna sel-

vatica con cui sempre più spesso anche i liberi
professionisti si trovano ad interagire. Lo sco-
po dell’incontro è stato quello di fornire le linee
guida per poter aiutare al meglio questi anima-
li. Come più volte sottolineato dal relatore, in-
fatti, trattandosi di animali selvatici, l’approccio
al paziente presenta delle differenze salienti ri-
spetto al “pet”. Elementi fondamentali di una
visita clinica sono la velocità di intervento, mini-
mizzare lo stress e “non nuocere”. Quest’ulti-

mo punto comprende anche una corretta con-
tenzione del paziente volta a ridurre i possibili
pericoli per il clinico: ricordiamo sempre che
quando questi animali arrivano si trovano in u-
na situazione di disagio, potenzialmente feriti e
la reazione più naturale sarà quella di difender-
si. Dall’approccio iniziale alle note di primo e
pronto soccorso, gli argomenti trattai, che
hanno suscitato l’interesse dei partecipanti
con confronto e scambio di pareri e opinioni,
sono strati la stabilizzazione di fratture ad ali e
zampe, la gestione dello shock in uccelli e
mammiferi, il primo approccio ai pulli e agli or-
fani.
Troppo spesso, con poco rispetto dell’ap-
proccio in scienza e coscienza, all’arrivo di un
paziente selvatico in ambulatorio, il clinico si ci-
menta in una pratica straordinaria (intesa co-
me fuori dalla consueta routine), arrecando, al
contrario, danno all’animale. Il relatore ha infat-
ti illustrato come il corretto adempimento del
testo di legge (che obbliga il cittadino a recapi-
tare il selvatico presso un CRAS nelle 24 h suc-
cessive al ritrovamento) sia un importante fat-
tore prognostico positivo al fine del recupero
completo dell’animale stesso.
Altro concetto, che molto spesso non viene
considerato, è se il nostro intervento sia di be-
neficio all’animale oppure no: per questo moti-
vo a volte, quando necessario, sarà compito
del clinico, nel pieno rispetto del benessere a-
nimale, considerare l’eutanasia. Un esempio a
tal riguardo può essere il trattamento di una
frattura comminuta ed esposta dell’ala di un
rapace diurno: se questi non sarà in grado di
tornare a volare, e quindi cacciare, nel pieno
delle sue abilità, il nostro intervento potrebbe
risultare del tutto vano. L’eutanasia nella fauna
selvatica, di cui si è ampiamente discusso e di-
battuto a conclusione della giornata, è spesso
un argomento ostico, difficile da affrontare, e, il
più delle volte, da far comprendere sia al priva-
to cittadino che al medico veterinario libero
professionista; in taluni casi infatti, a scapito
del paziente, un approccio animalista prevale
su quello ambientalista. ■
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Soccorrere la fauna selvatica
Arriva sempre più spesso nei nostri ambulatori. Come non nuocere e rispettare la legge
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A
nche quest'anno la SI-
VAR segna il passo del-
l'avanzamento scientifi-
co veterinario nel quar-
tiere fieristico più strate-
gico della zootecnia in-

ternazionale. Giunta alla sua 74a edizione, la
storica Fiera zootecnica internazionale di
Cremona (www.fierezootecnichecr.it) si trova
al centro di uno dei più importanti sistemi di
produzione in Europa e nel cuore della Pia-
nura Padana, al crocevia di una delle zone
più importanti dell'economia italiana ed eu-
ropea.
La Società Italiana Veterinari per Animali da
Reddito sarà ancora una volta presente con
appuntamenti scientifici dedicati ai buiatri e
ai suiatri, mentre AIVEMP (Associazione Ita-
liana Veterinaria di Medicina Pubblica) affron-
terà il tema dell’antibiotico-resistenza per ve-
rificare le sinergie intercorrenti fra il veterina-
rio d’azienda e il veterinario di medicina pub-
blica nella prevenzione e nell’uso del farma-
co. Tutti gli appuntamenti scientifici si svol-
geranno in collaborazione con ATS Valpada-
na e con l’Ordine dei Medici Veterinari di
Cremona.
L’evento di mercoledì 23 ottobre offrirà il
punto di vista dei consorzi produttori e del-
l’industria casearia sulla figura del Veterina-
rio Aziendale, che riveste un ruolo centrale
di riferimento e di garanzia nei processi pro-
duttivi delle aziende lattiero-casearie. Inter-
verrà Marco Nocetti del Servizio Produzione
Primaria del Consorzio Parmigiano Reggia-
no, mentre l’esperienza internazionale sarà
testimoniata da James Husband, Technical
Director Evidence Group (UK).
Venerdì 25 ottobre si affronteranno le diarree
neonatali nei suinetti sotto scrofa, che rap-
presentano da sempre un problema con cui
allevatore e veterinario devono interfacciarsi
in allevamento. Il danno all’epitelio intestina-

le è variabile nella sua gravità a seconda del
patogeno coinvolto. L’aiuto diagnostico del
laboratorio è fondamentale per individuare
l’agente eziologico  specifico  su  cui  inter-
venire.  
Il seminario sarà l’occasione per condividere
esperienze di campo su casi clinici e  sugli
strumenti  diagnostici  per  un  corretto cam-
pionamento e interpretazione dei risultati di
laboratorio. ■
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23 OTTOBRE 2019
Seminario Nazionale “Aggiornamenti in
buiatria - Il veterinario aziendale interlo-
cutore e valore aggiunto alla filiera lattie-
ro-casearia”

25 OTTOBRE 2019
Seminario Nazionale “Aggiornamenti in
suinicoltura - Enteriti neonatali sotto-
scrofa: dal campo al laboratorio"

25 OTTOBRE 2019
Seminario Nazionale AIVEMP “Il contra-
sto all’antibiotico resistenza nell’alleva-
mento della vacca da latte. Sinergie tra i
ruoli del veterinario ufficiale e del veteri-
nario nell’individuazione di misure di pre-
venzione delle malattie e nell’impiego del
farmaco veterinario”

LE DATE

Latte, suinicoltura e antibiotico-resistenza
Tre appuntamenti alla 74a Fiera di Cremona per la veterinaria pubblica e privata
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S
iamo stati sollecitati in
questi ultimi giorni da al-
cuni studenti riguardo le
proposte di nuovi attori nel
settore della formazione
per Tecnici Veterinari che

propongono corsi molto simili ai nostri, quasi
una fotocopia, ma a prezzi più bassi, appa-
rentemente con dei riconoscimenti altisonan-
ti. Sui prezzi ognuno fa quello che pensa sia
più opportuno e dipende molto dalle spese
dei docenti e dei servizi offerti. Quello che
possiamo dire di certo è che capiamo il diso-
rientamento di alcuni studenti o cittadini che si
trovano di fronte informazioni specifiche di cui
a volte bisogna trovare la giusta chiave di in-
terpretazione.  Per esempio, il tanto decanta-

to riconoscimento europeo, non ha niente a
che vedere con la formazione, ma è il numero
del registro della trasparenza a cui tutti posso-
no accedere ed iscriversi, anche noi lo abbia-
mo, ma non ha nessun significato sulla qualità
della formazione. Così come il codice di iscri-
zione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche
coordinata dal MIUR non è un accreditamento
di un Ateneo per la formazione, ma ha il solo fi-
ne di poter, eventualmente, essere finanziati
per la ricerca nel settore di interesse, quindi in
particolare sulle materie specifiche di cui l’A-
teneo stesso si occupa.
Per quanto riguarda la certificazione CEPAS,
non la si può avere prima di tre anni, come ri-
portato nelle norme UNI. Ciò detto, ognuno,
nei limiti concessi dalla legge, può fare quello
che vuole. Sta a chi si vuole iscrivere a un cor-
so vagliare i pro e i contro delle varie offerte.
Noi, da parte nostra, siamo certi di metterci
tutto l’impegno possibile a fornire una forma-
zione di qualità che sia adeguata al mercato
del lavoro. Da 20 anni facciamo formazione
per Tecnici Veterinari e ogni anno inseriamo
aggiornamenti nel nostro programma didatti-
co. A grande richiesta, dal 2020 partiranno,
con l’apertura della nuova sede di Roma e a
Cremona, due corsi di specializzazione. Sul
sito ufficiale ATAV saranno resi tutti i dettagli
entro fine anno. ■
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La formazione del Tecnico Veterinario
Punti fermi da ATAV e ABIVET per tanti giovani disorientati che chiedono chiarezza

L’Associazione dei Tecnici Ausiliari Veteri-
nari (ATAV www.atav-vet.it) condivide su
questa pagina un importante aggiorna-
mento di ABIVET (www.abivet.com) sulla
formazione per tecnico veterinario. Solleci-
tata da numerosi studenti,  ABIVET è inter-
venuta sui social per chiarire la propria po-
sizione. A supporto della qualità e del rico-
noscimento della formazione ABIVET, l’As-
sociazione ATAV ritiene utile condividere il
chiarimento anche con i Medici Veterinari.
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E
dizione da record per il
Congresso ECVIM, Euro-
pean College of Veterinary
Internal Medicine, che ha
visto la presenza di oltre
1400 veterinari specialisti

in medicina interna provenienti da tutta Euro-
pa. Formazione, lectures ma anche la possi-
bilità di contattare le principali aziende del set-
tore per conoscerne le novità: dal pet food al-
le strumentazioni per la pratica professionale
alle case farmaceutiche veterinarie.
Grande successo anche per Hill’s Pet Nutri-
tion, platinum-sponsor dell’evento, che ha vi-
sto recarsi al suo stand oltre 400 veterinari al
giorno grazie all’accoglienza di uno staff inter-
nazionale ed alle numerose attività proposte
come il virtual reality tour e la partecipazione
alla charity in favore di un canile locale (Lanu-
vio - Associazione Gruppo Animalista dei Ca-
stelli Romani).
In occasione di questo Congresso l’azienda
ha presentato ai delegati europei il nuovissi-
mo Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal
Biome, un rivoluzionario alimento che pone il
microbioma al centro dell’approccio ai distur-
bi gastrointestinali di cani e gatti. Questa sen-
sazionale nutrizione, che contiene una misce-
la esclusiva di fibre prebiotiche sinergiche de-
nominata ActiveBiome+ Technology, aiuta a
risolvere la diarrea nei cani in sole 24 ore (1)
e favorire una sana consistenza e regolarità
delle feci nei gatti. Studi dimostrano inoltre
che il nuovo Hill’s Prescription Diet Gastroin-
testinal Biome con tecnologia ActivBiome+ è
in grado di nutrire e attivare il microbioma per
supportare la salute digestiva ed il benessere
generale di cani e gatti (2,3)
Momento sociale e clou del Congresso è sta-
to il dinner event, quest’anno nella splendida
cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano.
Hill’s ha allietato i suoi ospiti con giochi di luce
rosa - come il packaging del nuovo Prescrip-
tion Diet Gastrointestinal Biome - e con una
performance eccelsa della nota violinista e ar-
tista lituana Saulè Kilaite. ■

(1) Dati d’archivio Hill’s. Studio clinico di 2 mesi per la va-
lutazione dei cani con diarrea cronica.
(2) Dati d’archivio Hill’s. Studio clinico sulle variazioni del
microbioma nei cani.
(3) Dati d’archivio Hill’s. Studio clinico sulle variazioni del
microbioma nei gatti.
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Il Congresso
ECVIM si è
dipinto di rosa
Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome
mette il microbioma al centro dell’approccio ai
disturbi gastrointestinali

▲

▲
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LE VOCI CONSIGLIATE QUESTA SETTIMANA

Ipertrofia pilorica antrale (IPA) del cane 
L’ipetrofia pilorica antrale è un’importante causa di ritardato svuotamento gastrico determinata da ipertrofia della
tonaca mucosa e/o della muscolare del piloro1. Il termine ipertrofia pilorica antrale viene utilizzato per definire un
insieme di patologie che nel corso degli anni sono state chiamate: sindrome dell’ipertrofia dell’antro pilorico (APHS),
gastropatia ipertrofica pilorica cronica (CHPG), ipertrofia antrale e stenosi pilorica. Quest’ultima definizione, seppur
sia stata utilizzata per indicare l’ipertrofia pilorica antrale, andrebbe riferita, secondo il parere dell’autore, alla con-
dizione patologica in cui l’ispessimento della muscolatura liscia del piloro ne provoca una stenosi meccanica. Al con-
trario, in corso di IPA, è la mucosa ipertrofica e con aspetto polipoide ad  ostacolare, fino a rendere impossibile, il
passaggio delle ingesta attraverso il piloro.  La stenosi pilorica è segnalata principalmente nel Boxer e nel Boston
Terrier 1, 2, la sintomatologia spesso si presenta già a partire dallo svezzamento.
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Per visualizzare i programmi degli eventi di tutte le società clicca su www.evsrl.it/eventi

19 Ott INCONTRO GSMDV ANMVI ANIMALI DA PALCOSCENICO. WORKSHOP DI TEATRO E COMUNICAZIONE PER ESSERE PROTAGONISTI
NELLA DIDATTICA… E NELLA PROFESSIONE! - Palazzo Trecchi, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Accredita-
mento ECM non previsto - Per info: Giada Sacchetti - Segretaria ANMVI - Tel. 0372403541 - E-mail: formazione@anmvi.it

19 - 20 Ott CORSO REGIONALE SCIVAC CORSO DI CITOLOGIA - Bari - ECM: Crediti non previsti - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria 
Attenzione: Evento annullato Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

20 Ott INCONTRO SISCA LA SINDROME COMPETITIVA DI RELAZIONE INTRASPECIFICA DEL CANE: DINAMICHE SOCIALI E DERI-
VE PATOLOGICHE - Cremona, Palazzo Trecchi - ECM: Accreditamento ECM non previsto - Per informazioni: Erika
Taravella - Segreteria Società Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403509 - E-mail: socspec@scivac.it

20 Ott INCONTRO SVIDI INCONTRO SVIDI - Cremona, Palazzo Trecchi - Per informazioni: Erika Taravella - Segreteria Società Specialisti-
che SCIVAC - Tel. +39 0372 403509 - E-mail: socspec@scivac.it

20 Ott INCONTRO SIODOCOV MAIN TOPICS IN ODONTOSTOMATOLOGIA VETERINARIA: CHE COSA C’È DI NUOVO? - Cremona, Palazzo
Trecchi - ECM: Accreditamento ECM non previsto - Per informazioni: Erika Taravella - Segreteria Società Specia-
listiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403509 - E-mail: socspec@scivac.it

20 Ott INCONTRO REGIONALE SCIVAC FRIULI VEN.GIULIA PRINCIPI DI TERAPIA DEL DOLORE NEL CANE E NEL GATTO -Hotel Franz - Gradisca D’Isonzo (GO) - ECM:
Crediti non previsti - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel.
+39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

20 Ott INCONTRO REGIONALE SCIVAC ABRUZZO ANESTESIA E ANALGESIA NELLA PRATICA CLINICA - ECM: Crediti non previsti - Per informazioni: Monica Bor-
ghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

20 Ott INCONTRO REGIONALE SCIVAC MOLISE COME RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DEI PROPRIETARI DEI CANI CARDIOPATICI - Cam-
pobasso - Hotel San Giorgio - Via Insorti D’ungheria -ECM: Crediti non previsti - Per informazioni: Monica Borghisani
- Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

23 Ott SEMINARIO NAZIONALE SIVAR AGGIORNAMENTI IN BUIATRIA - Cremona Fiere - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Per informazioni: Paola Orioli - Se-
greteria Organizzativa - Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it

25 - 27 Ott CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC LA CUTE E IL SISTEMA IMMUNITARIO: AMICI O NEMICI? - Arezzo, Centro Affari e Convegni - Via Lazzaro Spal-
lanzani 23 - ECM: Accreditamento ECM non previsto - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC -
Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

25 Ott SEMINARIO NAZIONALE SIVAR AGGIORNAMENTI IN SUINICOLTURA - Cremona Fiere - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - ECM: Richiesto Accreditamento
- Per informazioni: Paola Orioli - Segreteria Organizzativa - Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it

27 Ott INCONTRO REGIONALE SIVAE/SCIVAC GESTIONE E MEDICINA DEI RETTILI - Zoo Ravenna - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elisa
EMILIA ROMAGNA Feroldi - Segreteria SIVAE - Tel. +39 0372 403501 - E-mail: info@sivae.it

28 Ott SEMINARIO NAZIONALE SIVE DOPPLER IN RIPRODUZIONE E MONITORAGGIO DELLA CAVALLA GRAVIDA - Follonica - ECM: Crediti non
previsti - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria SIVE - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: info@sive.it

29 - 31 Ott CORSO DI AVVIAMENTO SCIVAC CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA PROFESSIONALE: MEDICINA D’URGENZA - SUPERARE LA NOTTE IN
PRONTO SOCCORSO VETERINARIO - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accr. ECM non previsto - Per
info: Paola Gambarotti - Segr. SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

29 Ott CORSO SIVE CORSO: DOPPLER IN RIPRODUZIONE E MONITORAGGIO DELLA CAVALLA GRAVIDA - Follonica (GR) - ECM:
Iscrizioni chiuse per esaurimento posti Crediti non previsti - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria SIVE - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: info@sive.it

4 - 6 Nov ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ESVPS) SCIVAC 2° IT. FISIATRIA: I PARTE - CORSO 1 - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accreditamento ECM
non previsto - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372
403508 - E-mail: info@scivac.it

4 - 5 Nov CORSO SCIVAC CHIRURGIA DELL’APPARATO GASTROENTERICO: DAL CAVO ORALE ALL’APERTURA ANALE - Cremona,
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accreditamento ECM non previsto - Per informazioni: Paola Gambarotti
- Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it

4 - 7 Nov CORSO E.V. IN COLLABORAZIONE CON ABIVET SCUOLA TECNICI VET. 2° ANNO - Centro Studi - Palazzo Trecchi - Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: No ECM -
Per informazioni: Sofia Bassanini - Tel. 0372- 403515 - E-mail: cortecnico@evsrl.it

7 - 9 Nov ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ESVPS) SCIVAC 6° IT. CARDIOLOGIA: IV PARTE - DIAGNOSI E TERAPIA DELLE MALATTIE CARDIACHE ACQUISITE DEL CANE 
Iscrizioni chiuse per esaurimento posti E DEL GATTO - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accr. ECM non previsto - Per info: Paola Gam-

barotti - Segreteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it
7 - 10 Nov CORSI ANMVI PERCORSO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: CORSO PER RSPP, CORSO PER ADDETTI ANTINCEN-

DIO E CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO - Centro Studi - Palazzo Trecchi, Cremona - ECM: Accredi-
tamento ECM non previsto

8 Nov SEMINARIO NAZIONALE SIVE FOCUS ON SULLE SEPSI DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO. - Verona FieraCavalli - Viale del La-
voro, 8 - ECM: Crediti non previsti - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria SIVE - Tel. +39 0372 403502
- E-mail: info@sive.it

9 - 10 Nov INCONTRO SIOVET UN TEMA SEMPRE PIÙ ATTUALE: L’ORTOPEDIA E LA TRAUMATOLOGIA DEL CANE SPORTIVO - Cremo-
na, Palazzo Cittanova - Corso Garibaldi 120 - ECM: Accreditamento ECM non previsto- Per informazioni: Erika Ta-
ravella - Segreteria Società Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403509 - E-mail: socspec@scivac.it

10 Nov INCONTRO SICARV LE ARITMIE VENTRICOLARI FAMILIARI - Cremona, Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accreditamento ECM
non previsto - Per informazioni: Erika Taravella - Segreteria Società Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403509
- E-mail: socspec@scivac.it

10 Nov INCONTRO SIRVAC PATOLOGIE GENETICHE E IMPORT/EXPORT DI SEME CANINO SECONDO L’ENCI - Cremona, Palazzo Trec-
chi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accreditamento ECM non previsto - Per informazioni: Erika Taravella - Segreteria So-
cietà Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403509 - E-mail: socspec@scivac.it

10 Nov INCONTRO REGIONALE SCIVAC LIGURIA FISIATRIA: BREVE MANUALE D’USO. QUANDO COME E PERCHÈ - Genova - ECM: Crediti non previsti - Per
informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail:
delregionali@scivac.it

10 Nov INCONTRO REGIONALE SCIVAC CALABRIA SEDIAMOCI DAVANTI AD UN QUADRO CLINICO DERMATOLOGICO RARO (MA NON TROPPO) - Lamezia Ter-
me - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Re-
gionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

10 Nov INCONTRO REGIONALE SCIVAC SARDEGNA AGGIORNAMENTI PRATICI IN UROLOGIA E NEFROLOGIA - Alghero, Hotel Catalunya - ECM: Crediti non
previsti - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni e Corsi Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372
403506 - E-mail: delregionali@scivac.it

12 - 15 Nov ITIN. DIDATTICO (ACCREDITATO ESVPS) SCIVAC 7° IT. MEDICINA INTERNA: I PARTE - APPROCCIO ORIENTATO AL PROBLEMA (POA) - Cremona, Palazzo
Trecchi - Via Trecchi, 20 - ECM: Accreditamento ECM non previsto - Per informazioni: Paola Gambarotti - Se-
greteria SCIVAC - Corsi, Congressi e Seminari - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it
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