
PRENDIAMO DI MIRA LA TELENARCOSI

SEDE CORSO
RISTORANTE “OH CUNTACC!”
VIA BRA, 77 - FRAZIONE RONCHI 
AREA M..I.AC. - CUNEO

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 30 iscritti, quota di partecipazione € 40

Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere
effettuato all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale Europea
Ag. n. 1 IBAN: IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”,
causale “Corso Telenarcosi + cognome”
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare il pagamento)

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  31 maggio 
2019.

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso, Coffee
Break, Pranzo, Attestato con crediti formativi ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:

 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
 Compilare e riconsegnare firmato il modulo di valutazione 

dell’evento
 Compilare e riconsegnare il test di verifica

dell’apprendimento.

OBIETTIVI DEL CORSO

Pratica poco conosciuta, ma di grande utilità nella
professione veterinaria. L’evento ha lo scopo di
insegnare ai Colleghi quali possono esserne gli usi
propri ed impropri di questa pratica. Saranno
spiegati quali sono gli anestetici da utilizzare, la
strumentazione, nonché le tecniche da applicare per
la sedazione “a distanza”, ma in tutta sicurezza di
animali domestici e selvatici, sempre in base alla
normativa in vigore. Saranno effettuate anche prove
pratiche sotto la supervisione di docenti che
abitualmente effettuano tale pratica.

Presentano l’evento

PRENDIAMO DI MIRA 
LA TELENARCOSI

Giovedì, 6 GIUGNO 2019

Sede del corso:

RISTORANTE OH CUNTACH
FRAZIONE RONCHI – AREA MIAC

CUNEO

6 Crediti ECM

A CHI SI RIVOLGE
L’evento è rivolto a tutti coloro che intendono
conoscere la pratica di telenarcosi, approcciando in
maniera corretta e nel rispetto della normativa.



RELATORE Dr. GIOVANNI RE
Laurea in Medicina Veterinaria.
Dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia.
Professore Ordinario di Farmacologia e Tossicologia presso
l’Università degli Studi di Torino. Diplomato presso lo
European College of Veterinary Pharmacology and Toxicology. Dal 2014
membro del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini
Veterinari (FNOVI). Dal 2012 al 2018 Direttore del Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino. Dal 2016 Presidente
dell‘ECOVE (European Committee of Veterinary Education). Dal 2018
Presidente della Federazione degli Ordini Veterinari del Nord Ovest. Autore o
co-autore di oltre 150 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

PROGRAMMA

ore 08:30 – 09:00: Registrazione dei partecipanti e 
saluti.

ore 09:00 – 10:00 Giovanni Re
Farmaci utilizzabili per la telenarcosi.

ore 10:00 – 11:00 Luca Rossi
Catture di Ungulati: c’è più di un farmaco e di
una dose.

ore 11:00 – 11.30 Coffee break

ore 11:30 – 12:30 Claudio Aimone
Telenarcosi: strumenti, tecniche ed
applicazione.

ore 12:30 – 13:00
Discussione

ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo presso la sede del 
corso

ore 14:00 – 17:00 Luca Rossi – Claudio Aimone
– Sergio Rinaudo
Esercitazioni pratiche in campo con utilizzo di
varie tecniche di telenarcosi.
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Destinatari dell’attività formativa: 
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Responsabile scientifico Dr. Claudio Enrici

RELATORE Dr. LUCA ROSSI
Professore Ordinario in Parassitologia Veterinaria
presso l’Università di Torino. Co-fondatore della Società
Italiana di Ecopatologia della Fauna. Ex Presidente ed attuale

Segretario del Groupe d'Etudes sur l'Ecopathologie de la Faune Sauvage de
Montagne (GEEFSM). E’ stato consultant dell'Office International des
Epizooties (OIE) e dell’ANSES France per la patologia della fauna selvatica.
Ha contribuito alla pianificazione e realizzazione di numerosi programmi
catture meccaniche e farmacologiche di Ungulati selvatici a scopo di studio e
reintroduzione/restocking. E’ Autore/Co-autore di 206 pubblicazioni in
extenso (di cui 125 su riviste internazionali) ed oltre 300 prodotti di ricerca in
totale.

RELATORE: Dr. SERGIO RINAUDO
Laureato in Medicina Veterinaria a Torino. 
Diploma di Specialista in Ispeione Alimenti O.A.
Veterinario dirigente ASL CN1. Referente
profilassi TBC in ambito ASL CN1. Referente ASL nel Gruppo Integrato
Selvatici. Promotore della BD selvatici applicata ad ARVET. Membro del
GEEFSM (Groupe d’Etudes d’Ecopathologiede la Faune Sauvage de
Montagne). Dal 2013 responsabile per la cattura di animali con fucile per
telenarcosi a gas freddo.

RELATORE: DR. CLAUDIO AIMONE
Medico Veterinario libero professionista laureato a Grugliasco.
Dal 2019 Veterinario Ufficiale della Mostra Milano reptile-
Dal 2018 Direttore Sanitario del Parco Safari delle Langhe.
Si occupa di animali esotici, selvatici e da circo. Gestisce con una 
Collega un ambulatorio per piccoli animali. Segue parecchie strutture circensi, 
occupandosi della medicina e della chirurgia dei grandi felidi e camelidi.
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali occupandosi di 
elefanti, la gestione degli animali da zoo e di rettili.


