
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

PROGRAMMA FORMATIVO 

CORSO FAD 

TOSSICOLOGIA CLINICA VETERINARIA 

 

Obiettivi: Sanità Animale 

La tossicologia clinica  prende in considerazione tutti gli stati di intossicazioni acute e croniche, di 

entità da lieve a grave, che possono portare anche a morte gli animali esposti a varie sostanze 

tossiche.  

Il percorso formativo proposto, in particolare è caratterizzato da una disamina completa delle 

principali piante tossiche diffuse sul nostro territorio, spesso poco conosciute o prese in 

considerazione in maniera marginale in medicina veterinaria, che frequentemente possono 

causare stati patologici o intossicazioni negli animali domestici e da reddito.   

 

Acquisizione competenze tecnico-professionali:  
Gli argomenti trattati forniranno valide informazioni per promuovere lo sviluppo di competenze e 

conoscenze sulle principali piante tossiche d’interesse veterinario e per attenzionare le relative 

intossicazioni, al fine di giungere ad una diagnosi certa e all’impiego di una terapia specialistica 

efficace ed appropriata per la cura dell’animale intossicato, consentendo così una migliore qualità 

dell’attività clinica del medico veterinario. 

 

Programma 

-Avvelenamenti da piante tossiche negli animali di interesse zootecnico: 
-Piante ematotossiche,  
-piante cardiotossiche 
-piante neurotossiche,    
-piante nefrotossiche,      
-piante epatotossiche 
 
   Avvelenamenti da piante tossiche nei piccoli animali (cani e gatti): 
  -Piante da giardino, 
-  piante  d’appartamento, 



- bacche di piante ornamentali 
 

Categorie professionali: Medico Veterinario, Biologo, Chimico 

Durata dell’evento ore: 10 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h 
e 30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso 
(anche in tempi diversi); 

• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato 
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a 
un massimo di 5 tentatvi; 

•     E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 

• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio    
Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 

 
 Prof. FRANCESCO NACCARI 

 
Luogo e data di nascita: Messina, 25 Gennaio 1949 
________________________________________________________________________________ 

TITOLI ACCADEMICI 

08-03-1974: Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Messina 

1974 - 1976: Assistente volontario presso l’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Messina 

28-06-1977: Specializzazione in Microbiologia Medica presso la Facoltà di Medicina veterinaria 

dell’Università di Messina 

 
CARRIERA 
1977 - 1978: Tecnico laureato presso l’Istituto di Farmacologia Medica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Messina 

1978 - 1981: Assistente incaricato di Farmacologia Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Messina 

1981 - 1991: Ricercatore confermato di Farmacologia presso l’Istituto di Farmacologia Medica 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina 

1991 - 2001: Professore associato di Farmacologia Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina e 

Farmacologia Veterinaria dell’Università di Messina 



2001 ad oggi: Professore ordinario di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria (SSD VET 07) 

presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina 

2005 - 2006: Presidente del Corso di laurea in “Tecnologia, igiene e salute degli allevamenti 

estensivi ecosostenibili” della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Messina  

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA 

- Studi farmacocinetici ed impiego di nuovi chemioantibiotici in varie patologie (mastiti, malattie 

respiratorie e intestinali) degli animali domestici e di allevamento 

-  Sicurezza alimentare: valutazione dei residui farmaco-tossicologici in alimenti di origine animale 

(latte, formaggi, carni, mitili, pesci e miele) 

- Monitoraggio dei principali contaminanti ambientali (PCB, OC, pesticidi, metalli pesanti, ecc.) in 

vari animali (mitili, cinghiali, cefali, tonni, pesce spada, poiane ed api) impiegati come 

bioindicatori ambientali 

- Uso di alcuni oli essenziali estratti da piante officinali tossiche, impiegando basse dosi valide dal 

punto di vista farmaco-terapeutico, in varie patologie degli animali domestici e di allevamento. 

E’ co-autore di 218 memorie a stampa (103 lavori in extenso, 110 contributi in atti di convegno in 

rivista e 5 capitoli di libri) pubblicati su riviste internazionali e nazionali 

PUBBLICAZIONI 

Co-autore di 216 memorie a stampa (91 lavori in extenso, 110 contributi in atti di convegno in 

rivista e 5 capitoli di libri) pubblicati su riviste internazionali e nazionali 

AFFILIAZIONI A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

- Società Italiana di Scienze Veterinarie (S.I.S.VET) 

- Federazione Mediterrane per la Salute e Produzione dei Piccoli Ruminanti (Fe.Me.S.P.Rum) 

- Società Italiana di Farmacologia (SIF) 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Docente di Farmacologia Veterinaria (5 CFU) e Tossicologia Veterinaria (4 CFU) nel Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria dell’Università di Messina 

 


