SivasZoo
Società Italiana Medici Veterinari degli Animali Selvatici e da Zoo
Sezione Nazionale della European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians

Corso teorico-pratico

Teleanestesia degli animali
selvatici e domestici vaganti

27-28 aprile 2018
SEDE DEL CORSO:
Agriturismo Surripa
Località Surripa - 05022 Amelia (TR)

Destinatari: riservato a Medici Veterinari e studenti del 5° anno di Medicina Veterinaria
Numero massimo partecipanti: 20

Numero minimo per l’attivazione del corso: 15 partecipanti
Obiettivi generali:
I partecipanti al Corso, attraverso attività teorico–pratiche in aula e in campo,
potranno conoscere l’impiego della tecnica della teleanestesia nella pratica delle diverse
attività legate alla professione veterinaria e alla cattura di animali inavvicinabili, selvatici o
vaganti sul territorio, nel rispetto del benessere animale.
Saranno affrontati i concetti base della teleanestesia, i protocolli anestetici, le
normative per l’utilizzo di strumenti e farmaci.
Le attività pratiche riguarderanno la manualità nell’utilizzo degli strumenti per
l’anestesia a distanza e la possibilità di assistere ad un intervento in campo di teleanestesia e
monitoraggio anestetico.

Programma
Venerdì 27 aprile
Ore 13.30 Registrazione partecipanti presso Agriturismo Surripa
Ore 14.00 Presentazione del corso e dei partecipanti - Klaus G. Friedrich
Ore 14.15. Evoluzione della Teleanestesia per la cattura e il contenimento di animali
selvatici e domestici vaganti – Paolo Cavicchio
Ore 15.00 Valutazione dello “scenario” e gestione delle operazioni di cattura – Simone
Angelucci
16.00 Coffee break
Ore 16.30 Aspetti legali e normative per l’utilizzo degli strumenti della Teleanestesia Renato Quircio
Ore 18.00 Il contenimento farmacologico nel rispetto del benessere animale: protocolli
anestetici e monitoraggio – K.G. Friedrich
Ore 19.00 Tavola rotonda: trucchi e segreti degli esperti – K.G. Friedrich, P. Cavicchio, S.
Angelucci

Ore 20.30 Cena sociale presso Agriturismo Surripa
Sabato 28 aprile
Ore 09.00 Esercitazione pratica:

-Gli strumenti della teleanestesia
-Utilizzo in sicurezza
-Esercitazione pratica di caricamento dardi
-Esercitazioni pratiche di tiro con cerbottana
-Esercitazione pratica di tiro con fucile lanciasiringhe

Ore 12.00 Pranzo a buffet
Ore 13.00 Teleanestesia in campo e monitoraggio anestetico
Istruttori: K.G. Friedrich; P. Cavicchio, S. Angelucci
Ore 18.00 Coffee break
Ore 18.30
- Chiusura lavori
- Consegna attestati di partecipazione
Il programma può subire variazioni

Relatori
Dott. Klaus G. Friedrich - Medico Veterinario SivasZoo - Direttore Sanitario Giardino
Zoologico di Roma, Fondazione Bioparco
Dott. Paolo Cavicchio – Medico Veterinario, SivasZoo - Direttore Giardino Zoologico di
Pistoia.
Dott. Simone Angelucci - Medico Veterinario Responsabile Ufficio Veterinario Ente Parco
Nazionale della Majella
Dott. Renato Quircio –Consulente giuridico amministrativo in materia di armi - Roma

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al Corso è di 470,00€ (IVA e oneri inclusi)
La quota comprende la partecipazione al Corso, i coffee break, la cena sociale di
Venerdì 27 aprile e il pranzo a buffet di Sabato 28 aprile.
La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito della SivasZoo (www.sivaszoo.it) dovrà
pervenire via e-mail (omarama@tiscalinet.it) entro e non oltre il 30 marzo 2018.
Le richieste di iscrizione al Corso verranno accettate in base alla data di
arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto (20).
L’importo per la partecipazione al corso dovrà essere versato, secondo le
modalità e i tempi indicati nella lettera di ammissione che verrà inviata ai soli
partecipanti ammessi, dopo il 30 marzo 2018
Per informazioni corso: www.sivaszoo.it

339 3627765

Per informazioni pernottamenti/come arrivare: Agriturismo Surripa
f.ostili@virgilio.it Tel 0744 987002

335 5614712 Fausto Ostili

