
ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

VENETO

Dottor Rosario Fico, Medico Veterinario, Responsabile del Centro di
Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria istituito pres-
so la sezione di Grosseto dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni La-
zio e Toscana. Impegnato nella ricerca e nello sviluppo di tecniche dia-
gnostiche forensi, Fico ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed

europei per enti e istituzioni pubbliche. Relatore di rilievo internazionale, è autore
di numerosi studi pubblicati da autorevoli riviste scientifiche.

L’Associazione Regionale Allevatori Veneto (ARAV) ha carattere tecnico ed eco-
nomico e rappresenta, nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la

categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da
allevamento. Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente
contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più ef-
ficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

L’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) è una federazione
di associazioni veterinarie che riunisce rappresentanze nazionali e regionali dei
Medici Veterinari operanti in tutte le discipline professionali. ANMVI Veneto si ri-
volge ai Colleghi del territorio regionale con iniziative di aggiornamento profes-
sionale, con particolare riguardo ai temi emergenti e di attualità locale.

PROGRAMMA
L’obiettivo dei lavori è di conoscere il contributo della Medicina Forense
Veterinaria nell’accertamento e nella valutazione dei danni da fauna sel-
vatica. Conoscere gli impieghi e le metodologie della Medicina Forense
Veterinaria può infatti aiutare i professionisti, gli operatori a mettere a
fuoco il fenomeno delle predazioni del patrimonio zootecnico da parte di
grandi carnivori selvatici. Una giornata formativo-informativa come que-
sta potrà offrire alcuni spunti di gestione strategica anche alle istituzioni
a vario titolo coinvolte nel problema.

RELATORE: Dott. ROSARIO FICO

MODERATORE: Dott. MARCO BEDIN - Presidente ANMVI Veneto

09:00-09:30 Accredito partecipanti

09:30-10:00 Apertura dei lavori: 
– Osvaldo Parolin, ANMVI Veneto
– Floriano De Franceschi, Presidente ARAV

10:00-13:30 SESSIONE ANTIMERIDIANA
(Durata delle relazioni: 40’ circa)
• Il comportamento predatorio dei grandi carnivori e lesioni da

predazione sul bestiame domestico

• Il corretto approccio metodologico nei sopralluoghi per
l’accertamento in caso di predazione

• La gestione nei casi di presunta predizione da lupo e orso
• Lesioni da arma da fuoco nella fauna selvatica 

13:00-13:30 Discussione

13:30-14:30 PAUSA

14:30-18:00 SESSIONE POMERIDIANA
(Durata delle relazioni: 40’ circa)
• Protocolli per la valutazione del tempo intercorso dalla morte

dell’animale ed identificazione della specie
• La biologia Molecolare nella medicina forense veterinaria
• Casi di Medicina Veterinaria Forense

18:00-18:30 Discussione e chiusura dei lavori

Sono stati invitati i Presidenti e Consiglieri della FROV e degli Ordini Ve-
terinari provinciali del Veneto, i Servizi Veterinari e gli Assessorati alla
Salute, Ambiente e Agricoltura della Regione Veneto.

ORGANIZZANO

CONVEGNO REGIONALE

PREDAZIONI E MEDICINA VETERINARIA FORENSE
Fauna selvatica e patrimonio zootecnico: accertamenti, valutazioni e strategie di gestione

SABATO 21 OTTOBRE 2017
Sede: ARAV Associazione Regionale Allevatori, Vicenza

Con il patrocinio della Federazione Regionale degli Ordini
dei Veterinari del Veneto (FROV)

in collaborazione con
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO REGIONALE
PREDAZIONI E MEDICINA VETERINARIA FORENSE

Sabato 21 Ottobre 2017 - Vicenza

Da inviare entro il 12 OTTOBRE 2017 a: fax 0372/457091 - E-mail: inforegione@anmvi.it
Oltre tale data le adesioni si effettuano ESCLUSIVAMENTE presso la sede dell’evento.

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ Gratuito per i Medici Veterinari iscritti agli Ordini di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

❑ € 35,00 (IVA compresa) per i Medici Veterinari NON iscritti agli Ordini di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) On line tramite il sito http://registration.evsrl.it compilando tutte le parti previste

OPPURE

2) Con modulo cartaceo da inviare ad ANMVI VENETO
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - E-mail: inforegione@anmvi.it - Fax 0372/457091

COGNOME …………………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………

CODICE FISCALE 

VIA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… N. ……………

CITTÀ ………………………………………………………………………………………………… PROVINCIA …………… CAP ……………

TEL. (lavoro) ………………………… CELL. ………………………… E-MAIL …………………………………@…………………………………

Di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di: …………………………………………………… Tessera n. ………………………………

Di essere:       ❑ Dipendente pubblico       ❑ Libero professionista

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dal-
le seguenti):

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a EV Soc. Cons. a r.l. (da allegare alla presente scheda)
Non si accettano assegni post-datati

❑ Vaglia postale ordinario intestato a EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
indicando la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❑ Carta di Credito ❍ Carta Sì     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (Nome/Cognome) ………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta
Non si accettano carte di credito elettroniche (riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

(7 numeri sul retro)                        (obbligatorio) Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE
Intestazione della fattura …………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA o Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per iscritto alla Segreteria organizzativa (Segreteria ANMVI
VENETO - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372/457091 - E-mail: inforegione@anmvi.it) entro 20 giorni dalla data di inizio del
corso. In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

DATA ………………………………………………………………   FIRMA …………………………………………………………………………

PRIVACY
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati
sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le comunicazioni dei dati personali all’ANMVI e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

FIRMA ……………………………………………………………………

AVVERTENZE
• La partecipazione è gratuita per tutti i Medici Veterinari.
• Per motivi organizzativi si richiede l’invio della scheda di iscrizione.
• Le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento posti disponibili.

ACCREDITAMENTO ECM
Non è stato richiesto l’accreditamento ECM.

SEDE EVENTO
ARAV - Viale Leonardo Da Vinci, 52 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Tel. 0444396915 - segreteria@arav.it

INFORMAZIONI
Segreteria ANMVI Regione:
Tel. 0372/40.35.36 - inforegione@anmvi.it - www.anmvi.it

INFORMAZIONI GENERALI

✁
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