
  
 

 
 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

AVVELENAMENTO DOLOSO NEGLI ANIMALI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FARIOLI MARCO 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il fenomeno dell'avvelenamento di animali si 
caratterizza per le notevoli implicazioni che coinvolgono numerosi ambiti tra cui quello sanitario, sociale, 
ambientale, senza trascurare gli aspetti di natura giudiziaria. L'evento formativo ha lo scopo di affrontare 
ed illustrare i vari aspetti relativi al fenomeno degli avvelenamenti degli animali con il coinvolgimento di 
tutte le parti coinvolte. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Veterinario, Forze dell’Ordine e Professione Tecnica 
non ECM 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 4,2 

 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali 

 
via dell’Università, 6 - 26900 LODI (LO) 

 
08/06/2022 

 
 
09.00 – 09.30 Registrazione partecipanti 
 
09.30 – 10.00 Saluto Autorità – Enti promotori (Regione Lombardia, IZSLER, UniMI, FROMVL) 
 
 

“Diagnostica clinica e di laboratorio in casi sospetti di avvelenamento doloso negli animali” 
 

Moderatore 
 

Prof. Stefano Faverzani – Università degli Studi di Milano 
 
10.00 – 10.45 Avvelenamenti negli animali – L’esperienza del Laboratorio Tossicologia di IZSLER – 

Prima parte 
 Dott. Alberto Biancardi 
 
10.45 – 11.00 Pausa caffè 
 
11.00 – 11.45 Avvelenamenti negli animali – L’esperienza del Laboratorio Tossicologia di IZSLER – 

Seconda parte 
 Discussione 
 Dott. Alberto Biancardi 
 
11.45 – 12.15 Quadri anatomo-patologici in sospetti avvelenamenti nei pet 
 Dott. Alessandro Bianchi 
 
12.15 – 12.45 Quadri clinici in avvelenamenti dolosi (acuti e cronici) nei pet 
 Prof. Giuliano Ravasio 

12.45 – 13.00 Discussione 
  



 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
 

“Protocolli operativi in caso di sospetto/conferma di avvelenamento doloso” 
 

Moderatore 
 

Dott. Luigi Galimberti – Ordine Medici Veterinari di Lodi 
 

 
14.00 – 15.00 Il Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali: struttura e funzionalità – 

Adempimenti in caso di notifica di conferma avvelenamento doloso: il ruolo dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle ATS  

 Dott. Carlo Madoglio 
 
 
15.00 – 15.30 Adempimenti in caso di notifica di conferma avvelenamento doloso: il ruolo dei 

Carabinieri per la Tutela Forestale 
 Magg. Filippi Amerigo 
 
 
15.30 – 16.00 Adempimenti in caso di notifica di conferma avvelenamento doloso: il ruolo dei Comuni 
 Dott. Germano Maserati 
 
 
16.00 – 16.30 Discussione 
 

 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online, che sarà 

 
aperto dal 09/06/2022 ore 10.00 all’11/06/2022 ore 23.00 

 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento) e la 
documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti all’evento sul portale della Formazione 
all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie credenziali. 
 


