
Destinatari
Il corso è accreditato ECM per 50 medici veterinari e biologi.
La partecipazione al corso è gratuita.
Sarà considerato l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Alla scadenza delle iscrizioni la Segreteria organizzativa invierà 
conferma di partecipazione via email.

Iscrizioni
Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione 
entro il 26 novembre 2012.

Per iscriversi al corso cliccare sul seguente link:

iscriviti al convegno

Sede dell’evento
Sala Orus
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
viale dell’Università, 10 - Legnaro (PD)

Segreteria organizzativa
SCS7- Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni IZSVe
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 
Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: formazione@izsvenezie.it   
www.izsvenezie.it

Come raggiungere la sede
Autostrada Torino-Trieste (A4): 
uscita Padova Est, alla rotatoria proseguire in 
direzione RAVENNA/CHIOGGIA/ADRIA; prose-
guire per circa 5 km (tangenziale Corso Argen-
tina). Prendere la quarta uscita, seguendo le 
indicazioni per CHIOGGIA, al semaforo svoltare 
a sinistra. Superato il ponte dell’abitato di Pon-
te San Nicolò, proseguire in direzione Legnaro/
Piove di Sacco. Superato il cavalcavia sull’au-
tostrada A13, all’altezza del primo semaforo 
girare a destra e seguire le indicazioni per l’I-
stituto Zooprofilattico.

Autostrada Bologna-Padova (A13): 
uscita autostrada Padova zona industriale/in-
terporto, alla rotonda girare a sinistra. Al primo 
semaforo girare a sinistra in direzione Ponte S. 
Nicolò, dopo circa 1,5 km al cavalcavia dell’i-
drovia svoltare a sinistra in direzione LEGNA-
RO. Mantenere la destra costeggiando l’idrovia 
per circa 500 metri. Svoltare a destra prima di 
attraversare il sottopassaggio dell’autostrada 
A13. Proseguire per circa 1,5 km e allo svinco-
lo prendere l’uscita per LEGNARO. All’altezza 
del primo semaforo girare a destra e seguire le 
indicazioni per l’Istituto Zooprofilattico.

7 dicembre 2012
Sala Orus, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Legnaro (PD)

c o r s o  E C M

Patologia forense 
veterinaria: 
approccio diagnostico 
e aspetti gestionali

http://formazione.izsvenezie.it/mod/feedback/complete_guest.php?id=683&courseid=&gopage=0


Programma

9:15 - 10:15 La necroscopia a scopo forense negli animali domestici e selvatici: iter procedurale, approccio diagnostico, 
documentazione e interpretazione dei risultati
Rosario Fico

10:15 - 11:15 Alcuni casi di necroscopie a scopo forense su animali selvatici
Rosario Fico

11:15 - 11:30 coffee break

11:30 - 12:30 Nozioni di entomologia forense
Fabrizio Montarsi

12:30 - 13:30 Il ruolo del medico veterinario nella gestione dei casi di maltrattamento negli animali. Esperienze in campo
Nicoletta Schiavini

13:30 - 14:30 Pausa pranzo

14:30 - 16:30 Interpretazione di reperti patologici: esercitazione in aula
Marta Vascellari e Rosario Fico

16:30 - 17:00 Verifica dell’apprendimento: presentazione e discussione in sessione plenaria degli elaborati prodotti durante 
l’esercitazione

17:00 Compilazione scheda gradimento evento e chiusura lavori
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