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Domenica 20 novembre 2022 presso la Sala Convegni
del Palazzo della Gran Guardia di Verona, si tiene il
convegno ECM “Avvelenamenti animali – Un
decennio di applicazione di misure nazionali di
controllo“, organizzato dall’Istituto Zoopro�lattico
Sperimentale delle Venezie (IZSVe), dall’Ulss9 Scaligera
e dal Comune di Verona. 
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Una pratica, quella dell’uso di bocconi avvelenati, con
risvolti di sanità pubblica e animale e che riveste una
grande importanza anche per l’opinione pubblica.  

Destinatari principali di questo corso di formazione
sono pertanto i medici veterinari clinici che
giornalmente, nei loro ambulatori, si trovano a
diagnosticare e curare gli animali avvelenati, ma anche i
medici veterinari delle aziende sanitarie e ogni altro
professionista che intervenga, o che sia in qualche
modo interessato, nella gestione dei casi, nella
prevenzione e nella repressione degli avvelenamenti
dolosi.

Questi gli argomenti trattati dai diversi relatori:

Avvelenamenti animali, stato dell’arte a livello
nazionale
Ruolo del medico veterinario pubblico e privato
nell’applicazione dell’ordinanza ministeriale
18/12/2008
Epidemiologia degli avvelenamenti animali nel
Triveneto
Casi nella Provincia di Verona: indagini di polizia
giudiziaria
La gestione dell’emotività in un caso di
avvelenamento
L’impiego delle unità cino�le antiveleno nel
contrasto del bracconaggio mediante l’uso del
veleno
Diagnosi clinica e interventi d’urgenza negli
avvelenamenti animali
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