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Informazioni
L’ACCESSO al corso in Sala Salieri  
è gratuito e a numero chiuso
n. 150 partecipanti

Destinatari:
 A Medici veterinari

 A Tecnici della Prevenzione 
Dipartimento di prevenzione

 A Operatore tecnico del mondo equestre

 A Componenti delle associazioni  
che operano nel settore  
degli interventi assistiti con animali

EQUIDI E DISABILITÀ, 
FRA ATTIVITÀ SPORTIVA 
E INTERVENTI ASSISTITI:
AMBIENTI, OBIETTIVI, 
PERCORSI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI

Luogo
Società Italiana di

Medicina Veterinaria
Preventiva

Centro Congressi PALAEXPO - Entrata A2

Sabato 5 Novembre 2022

Sala Salieri
Veronafiere S.p.A.

Piano Seminterrato PALAEXPO - Sala Salieri

^ np

www.aulss9.veneto.it



Premessa 

L’incontro formativo proposto vuole cogliere 

l’opportunità offerta dalla realizzazione della 124a 

Fieracavalli di Verona per raccogliere esperienze, 

testimonianze, proposte nate dal rapporto che 

scaturisce fra l’equide ed il soggetto diversamente 

abile. Mai come in questa occasione lo slogan 

che Veronafiere ha coniato per questa edizione di 

Fieracavalli: “Insieme, Vicini” descrive in originale 

sintesi il rapporto che si crea fra l’animale 

ed il paziente/utente, attraverso un reciproco 

coinvolgimento di emozioni, di percezioni…, un 

contagio emotivo che apre la strada a quella forma 

di empatia che solo l’animale sa creare, attraverso 

le sue capacità di adattamento e di riconoscimento 

delle diversità.

Nell’ambito delle Attività Assistite con Animali 

la relazione con l’equide non viene valutata sotto il 

profilo delle prestazioni, come avviene in zootecnia, 

ma per i “contributi al cambiamento” che tale attività 

offre alla persona. L’animale deve essere considerato 

come alterità, ossia rispettato come soggetto e 

come diverso, ovvero come “partner, facilitatore di 

relazione”. Tale relazione deve essere costruita sulla 

piena consapevolezza delle caratteristiche di specie 

e di individualità degli animali, così da tradursi in un 

atto di assunzione di piena responsabilità da parte 

di quanti la promuovono.

Programma 5 NOVEMBRE 2022

10.00 Welcome speech
dott. Vincenzo Ugo Santucci
Direttore Ufficio VI Ministero della Salute

dott. Raffaele Grottola
Direttore Servizi Socio Sanitari  
Azienda ULSS 9 Scaligera Verona

dott. Franco Mutinelli
Direttore Centro di Referenza Nazionale  
per gli Interventi Assistiti con gli Animali 
IZS Venezie

10.30 Conosciamo meglio l’asino: 
emozioni, cognizione  
e comportamento
dott.ssa Samanta Seganfreddo
Biologa-etologa presso il CRN IAA.

11.30 Il ruolo degli equidi  
nello spettro autistico
dott. Leonardo Zoccante 
Dirigente medico Neuropsichiatria Infantile  
di Verona
Responsabile Centro Autismo Regionale  
di Verona

12.00 EAAAutismo: 
un Progetto Educativo con gli asini 
per la sperimentazione e possibile
standardizzazione dell’integrazione 
delle EAA con i “Progetti di vita”; 
di bambini e ragazzi affetti  
da Sindrome dello spettro autistico.
Dott.ssa Camilla Siliprandi
Medico veterinario esperto in Interventi
Assistiti con gli Animali

12.30 Terapia assistita con gli animali: 
un’opportunità per l’autismo
Presidente Federica Costa
ANTS, Associazione Nuovi Talenti Speciali 
Presidente Cristina Bosio
Fondazione Cuore Blu - Vivere gli Autismi 

13.00 Conclusioni e saluti


