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"Corso per l'accreditamento di base del Veterinario FISE" 
Lunedì 26 Novembre 2018 

presso 
 

Sala Auditorium – Palazzo delle Federazioni Sportive, Viale Tiziano, 74 – 00196 - Roma 
 

Il corso è gratuito per gli iscritti FISE in regola con la quota annuale, per gli altri il costo del corso è di € 50,00 da 
versare direttamente alla FISE in sede congressuale via POS (Bancomat). Per motivi di capienza della sala il 
numero dei partecipanti è limitato a 200 persone, farà fede la data di ricezione del modulo. 
Le iscrizioni saranno chiuse dal 22/11/2018 
 

Orario Docente Argomenti 

08,30-08,45 Registrazione partecipanti - distribuzione materiale 

08.45-09.00 
A. Sala 
M. Di Paola 
G. Penocchio 

Saluti e presentazione del protocollo d'intesa 

09,15-09,45 C. Bernasconi Deontologia e responsabilità professionale

09,45-10,15 D. Valvassori Rapporti SSN e ASL: vigilanza, anagrafe ed eventi infausti 

10,15-10,45 G. Giovagnoli Il benessere del cavallo sportivo, tutela e Codice Etico. 

10,45-11,00 Pausa caffè 

11,00-11,20 A.Sala Organizzazione Vet. FISE, competenze e attività 

11,20-12,00 
M. Luxardo 

Il veterinario di servizio: profilassi malattie infettive e infestive, ispezioni 
e visite veterinarie, valutazioni dell’idoneità in relazione con le 
autorizzazioni all’impiego dei farmaci.

12,00-12,30 M. Minero  Il protocollo AWIn

12,30-13,00 
S. Centinaio 

Il Veterinario di Servizio: organizzazione dell’assistenza veterinaria per 
l’intervento in caso di incidenti, eventi infausti in gara ed interventi di 
emergenza e provvedimenti

13,00-13,45 Pausa pranzo

13,45-14,30 G. Giovagnoli Identificazione cavalli e misurazioni pony, 

14,30-15,00 G. Autorino Malattie infettive, Influenza e tipologie di vaccini 

15,00-15,30 G. Castellano Attività antidoping FISE

15,30-15,45 Pausa caffè 

15,45-16,15 F. Putti I rapporti tra CO, Veterinario di Servizio e Veterinari privati 

16,15-16,45 F.Zappulla Aspetti generali e peculiari inerenti la disciplina dell’Endurance

16,45-17,00 Question time e chiusura lavori 
 

Il presente corso sarà video ripreso ed utilizzato per la creazione della FAD che successivamente FNOVI metterà a 
disposizione gratuita di tutti i veterinari d’Italia sulla piattaforma FNOVI Conservizi per la futura acquisizione di 
crediti ECM e Accredito FISE. 
Si ricorda che per poter svolgere funzioni in ambito federale è obbligatorio essere iscritti alla FISE e pertanto essere 
accreditati, ovvero aver superato un corso negli ultimi 4 anni (fa fede la data dell’attestato ECM ricevuto). 
 

Ci si può iscrivere al corso anche inviando un email a vet@fise.it con il proprio nome, cognome, codice fiscale, 
numero d’iscrizione all’Ordine e Ordine di appartenenza  
 
Info:   Dipartimento Veterinario FISE - Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma T. +39 06 83668416 -   E. g.giovagnoli@fise.it 


