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L’impiego della teleanestesia: 
 elementi di base per le emergenze veterinarie 

 
Brindisi  14 ottobre 2016 

9,7 crediti ECM 
 
Obiettivi formativi 
I casi della giraffa di Imola e dell’orsa Daniza hanno portato, attraverso il loro clamore 
mediatico, all’attenzione anche della veterinaria di Sanità Pubblica la necessità di 
affrontare con competenza e professionalità una tipologia di interventi che da episodici 
vanno aumentando in quantità e frequenza anche  per la crescente presenza di animali 
selvatici su tutto il territorio nazionale. 
La teleanestesia è un’attività medico veterinaria davvero particolare in cui è ancora più 
importante che in altre agire in scienza, coscienza e professionalità ed è evidente che, oltre 
all’esperienza, servono competenze e conoscenze particolari. 
In particolare la teleanestesia di specie selvatiche deve tenere conto di fattori e valutazioni 
inerenti la specie animale, con tutte le variabilità soggettive e oggettive, oltre che delle 
considerazioni relative al contesto e al territorio, prevedendo un protocollo accurato che 
tenga conto del prima, durante e dopo, comprese le possibili complicanze a cui porre 
rimedio. 
L’obiettivo del corso è quello di dare ai partecipanti gli elementi di base, teorici e pratici, 
per potere affrontare adeguatamente una tipologia di interventi che verificandosi spesso 
nei turni di pronta disponibilità comporta sempre un alto grado di complessità gestionale. 
 
Responsabile scientifico 
Dott.  Vitantonio Perrone 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali e didattica interattiva 
 
Destinatari  
Medici veterinari 
  
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test d’ingresso e Test d’uscita per verifica dell’ apprendimento 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
Programma 
 
08,30 – 09,00   Presentazione del corso e test di ingresso 
 
 
09,00 – 10,00   Teleanestesia e sanità pubblica veterinaria: la questione Daniza. 

Dott. Vitantonio Perrone (SIMeVeP) 
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10,00 – 12,00  La cattura farmacologica negli animali selvatici: aspetti 

organizzativi, metodologici ed operativi.  
Dott. Roberto Zuccarini (SIMeVeP) 

 
 
12,00 – 13,30  Farmaci anestetici: caratteristiche e peculiarità.  

Prof. Paolo Tucci (Università di Foggia) 
 
 
13,30 – 14, 30   Pausa pranzo 
 
14,30 – 15.45   Esperienze pratiche presso il Bioparco di Roma.  

Dott. Luca Tosti Croce (ASL ROMA1) 
 
 
15.45 – 17.00   Esperienze pratiche sugli animali da circo  

Dott. Daniele Laguardia (Libero Professionista) 
 
 
17,00 – 18,00   Dibattito 
 
 
18.00 – 18.30  Test finale e valutazione del corso 
 
 
Quota iscrizione  
Il corso è aperto ad un numero di 25 partecipanti. 
La partecipazione è riservata ai veterinari del dipartimento di prevenzione dipendenti della 
ASL Brindisi. 
 
Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una 
prova scritta di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento. 
E’ previsto un test d’ingresso per la valutazione delle conoscenze iniziali. 
 
Materiale didattico 
Sono disponibili le relazioni dei docenti in formato elettronico, scaricabili direttamente dal 
sito (www.veterinariapreventiva.it) 
 
Sede del corso 
ASL Brindisi Piazza di Summa 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 email segreteria@veterinariapreventiva.it 
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