
Link piattaforma Zoom

14:20-14:30 Accesso dei partecipanti alla piattaforma

14:30-14:45 Apertura dei lavori
Dott. Ugo Santucci, Direttore Ufficio 6 –Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria– 
DGSAF – Ministero della Salute
Dott. Franco Mutinelli, Direttore del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA
Dott. Giovanni Matteo Manarolla, referente regione Lombardia per gli IAA
Dott. Maurizio Onofrio Cirillo, P.O. Unità Iniziative Educative e Unità Didattiche Territoriali, Comune di Milano
Dott. Silvio Tursi, Presidente della Cooperativa “Tempo per l’infanzia”

14:45-15:00 Esperienze di IAA con altre specie domestiche: esempi dalla letteratura scientifica
Dott.ssa Morgana Galardi, PhD Student, CRN IAA

15:00-15:15 Iter autorizzativo per la presentazione dei progetti
Dott.ssa Laura Contalbrigo, Dirigente Veterinario, CRN IAA 

15:15-15:30 Autorizzazione e registrazione delle strutture nelle quali si svolgono attività di TAA/EAA in Regione Lombardia
Dott.ssa Raffaella Canavesi, Dirigente Veterinario, ATS Milano Città Metropolitana

15:30-16:00 Considerazioni sulle valutazioni sanitarie e comportamentali in Gallus gallus domesticus per il progetto “A tu per tu 
nel pollaio”
Dott.ssa Marzia Possenti, Medico veterinario esperto in comportamento, in IAA e in medicina dei piccoli mammiferi 
esotici e degli uccelli

16:00-16:30 Modalità operative per un progetto di EAA con Gallus gallus domesticus: “A tu per tu nel pollaio”
Dott.ssa Elena Sposito, coordinatrice dell’area IAA di Tempo per l’infanzia, Pedagogista, responsabile e referente di 
intervento in EAA, coadiutrice di cane, gatto e coniglio
Dott.ssa Carola Viscardi, Educatrice professionale, referente di intervento in EAA, coadiutrice di cane, gatto e coniglio

16:30-17:00 Risposte ai quesiti e chiusura dell’incontro

Moderatore: Dott. Franco Mutinelli, Direttore del CRN IAA

Programma

https://us02web.zoom.us/j/85979910075?pwd=RDlOTW9uZjk5aUFQVlFpcWhDVXBEZz09

WEBINAR | TAA e EAA: il coinvolgimento di specie diverse dalle 5 previste dalle linee guida per gli IAA

Iter autorIZZatIvo e 
modaLItà dI Lavoro In un 
Progetto modeLLo 
“a tu Per tu neL PoLLaIo”

Sabato 12 novembre 2022
ore 14:30-17:00

Le Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) stabi-
liscono che i progetti con obiettivi terapeutici o educativi possano 
essere erogati coinvolgendo solo 5 specie (cane, gatto, coniglio, 
cavallo e asino) ed escludono altre specie domestiche se non previo 
parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA 
(CRN IAA) sentito il Ministero della Salute. 

L’evento ha l’obiettivo di presentare in modo dettagliato l’iter auto-
rizzativo necessario ad ottenere il parere del CRN IAA e, attraverso 
l’esempio di un progetto di EAA con avicoli realizzato dalla Coope-
rativa “Tempo per l’infanzia”, illustrare le modalità di presentazione 
del progetto e di lavoro che ne hanno consentito l’autorizzazione. 


