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AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA CENTRO DI REFERENZA 
NAZIONALE PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI,  

ISTITUITO PRESSO L’IZSVE E L’ASP “DE PICCOLELLIS” 
 

Venerdì 15 febbraio la presentazione dell’Accordo quadro tra Istituto Zooprofilattico 

delle Venezie e l’Azienda Servizi alla Persona  “De Piccolellis” di Foggia 

 

Legnaro (Padova) – Attivare progetti di ricerca, programmare corsi di 

formazione e iniziative mirate a sviluppare gli Interventi assistiti con gli animali in 

Puglia: questo lo spirito di fondo dell’accordo quadro tra l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) e l’Azienda di Servizi alla Persona 

“Marchese Filippo De Piccolellis” di Foggia. La collaborazione tra due enti, che trovano 

un terreno comune nel promuovere progetti e ricerche per lo sviluppo degli IAA, sarà 

sancita venerdì 15 febbraio p.v. con una conferenza stampa.  

Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali è 

stato istituito dal Ministero della salute nel 2009 presso l’IZSVe. Formare i futuri 

operatori degli IAA è un preciso compito del Centro di Referenza, che si prefigge inoltre 

di promuovere la ricerca e il miglioramento delle conoscenze circa l'applicabilità degli 

IAA, oltre che a diffondere informazioni alla comunità scientifica internazionale. 

Dal 2012 il CRN ha avviato dei percorsi formativi al fine di creare le figure che 

compongono l’équipe multidisciplinare che opera in IAA, supportati da un corpo 

docente espressione del mondo scientifico e accademico e da organizzazioni che 

hanno maturato esperienze nel campo degli IAA.  

Tali percorsi, che prevedono una parte teorica e una pratica, sono organizzati in 

modo tale da formare le diverse figure che, in base ai diversi ruoli professionali, 

costituiscono l’équipe multidisciplinare. Essa difatti assicura scientificità agli interventi 

grazie a un’adeguata progettazione preliminare, un costante monitoraggio per 

verificare l’andamento del progetto, la cura del paziente e la tutela del benessere 

dell’animale utilizzato e l’analisi scientifica dei dati raccolti per verificare l’efficacia e 

standardizzare gli interventi.  



Alla conferenza stampa interverranno il dott. Romano Marabelli Capo 

dipartimento della sanità pubblica veterinaria del Ministero della salute, il prof. Igino 
Andrighetto, Direttore Generale dell’IZSVe e l’avv. Antonio Tulino, Presidente 

dell’ASP De Piccolellis. La conferenza è aperta al pubblico e si terrà venerdì 15 
febbraio alle ore 12 presso la sede della ASP de Piccolellis, Foggia,. L’ingresso è 

libero. 
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