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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Chairpersons: Irene Bendoni, Brenda Innamorati

9.00 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
9.30 L’unione fa la forza: il rapporto tra Medico 

e Tecnico Veterinario
10.00 La degenza: il Suo Regno! Qualche consiglio pratico
10.45 Approccio a roditori e altri piccoli mammiferi: 

come evitare “spiacevoli incidenti”
11.30 Pausa
12.00 L’asciugamano: il migliore amico del coniglio (e soprattutto il nostro)
12.45 Occhio al dito: lui non scherza!
13.30 Pausa pranzo
14.15 Un retino non c’è mai quando serve?!?!?
15.00 Dal serpente al camaleonte: come gestire le principali specie di rettili
15.45 E adesso come la “apro”?!?
16.30 Discussione finale e chiusura dei lavori

OBIETTIVI
Molte strutture veterinarie italiane si occupano con maggior frequenza della cura degli animali esotici e ri-
chiedono personale qualificato che abbia il bagaglio di conoscenze necessario alla loro gestione.
L’obiettivo dell’incontro è quello di informare e formare i partecipanti sulla gestione clinica, il ricovero e l’ospe-
dalizzazione di queste specie, mettendo a disposizione del partecipante le informazioni più aggiornate sulle
linee guida gestionali dei piccoli mammiferi, roditori, coniglio, furetto, uccelli, rettili squamati e cheloni.

RELATORE - Gianluca Deli, Med Vet, Roma
Laureatosi presso l’Università di Perugia, con una tesi sperimentale  dal titolo “La Cryptosporidio-
si nei rettili”, si è da subito occupato di animali non convenzionali. Dopo un breve stage negli Sta-
ti Uniti presso l’Ospedale Veterinario della Tufts University di Boston, ha frequentato alcune delle
principali cliniche veterinarie italiane che si occupano della cura di questi animali. Membro della SI-
VAE dal 2009, di cui è il Delegato per l’Umbria, al momento svolge attività di libero professionista
come referente per gli animali non convenzionali in diverse strutture in Umbria, Lazio e Toscana.

Ha completato l’Itinerario Didattico SIVAE 2009-2011. Collabora attivamente con la facoltà di Medicina Veteri-
naria di Perugia partecipando alla stesura di lavori scientifici e come correlatore in alcune Tesi di Laurea; ha or-
ganizzato i seguenti seminari: “L’animale esotico come pet: nuove prospettive nella Medicina Veterinaria” (2009),
“Medicina dei piccoli mammiferi” (2011), “Nuovi approcci clinico-patologici alle più comuni malattie di pesci,
uccelli e rettili” (2012), “Medicina aviare” (2013). È autore di diversi articoli pubblicati su alcune riviste divulgative.
Nel 2012 ha assistito il prof. J. Mayer ed il prof. S. Divers nell’attività clinico-chirurgica presso il reparto di ani-
mali esotici e fauna selvatica dell’Ospedale Veterinario della UGA, Athens (GA - USA). Nel 2013 ha frequentato
l’Ospedale Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria di Maisons-Alfort dell’Università di Parigi. Socio AEMV
(Association of Exotic Mammal Veterinarians), AVULP (Associazione Veterinari Umbri Liberi Professionisti), SivasZoo
(Società Italiana Veterinari Animali Selvatici e da Zoo). È Medico Veterinario dell’A.R.F. (Associazione Recupero
Fauna) e partecipa all’attività culturale tenendo relazioni nell’ambito degli animali selvatici. Collabora con il «1°
Zoo della Fauna Europea» di Poppi (Ar), curandone gli aspetti medico-sanitari, e con il Centro Didattico Terra
Incognita aps di Montelupo Fiorentino (FI).
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MODULO DI ISCRIZIONE

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO ATAV
La gestione delle specie esotiche e la figura del Tecnico Veterinario

da inviare in busta chiusa a: Segreteria ATAV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
oppure via fax al numero 0372 403558 - via E-mail: segreteriaatav@evsrl.it

Entro il 26 SETTEMBRE 2014

PARTECIPANTE
Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________
Via ________________________________________________________________ N° _____________________
CAP ____________ Città ________________________________________________ Provincia ____________
Tel. ________________________________________ E-mail _________________________________________

Codice Fiscale

CHIEDE DI ISCRIVERSI 

❍ Come socio ATAV 2014 Gratuito
❍ Come non socio € 40,00 (IVA compresa)

Per motivi organizzativi legati alla capienza della sala è assolutamente necessaria la pre-iscrizione.

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario/circolare - intestato a E.V. Soc. Cons. a R.L. 
Vaglia postale ordinario - intestato a E.V. Soc. Cons. a R.L. - via Trecchi, 20 - 26100 Cremona 
(allegare fotocopia del versamento).
Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche).

Le iscrizioni pervenute senza pagamento non verranno accettate.
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 20 giorni dalla da-
ta di inizio dell’evento. In caso contrario non sarà più possibile effettuare alcun rimborso.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE (indicare con una croce il pagamento desiderato)

❒ Assegno Bancario N° ________________________ della Banca  _________________________________
❒ Vaglia postale ordinario (Allegare fotocopia)

❒ Carta di Credito:     ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa
Intestata a _______________________________________________________________________________

Numero della carta                                            (non si accettano CCR elettroniche)

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

DATI PER LA FATTURAZIONE
Da intestare a ______________________________________________________________________________
Domicilio fiscale ____________________________________________________________________________
P. IVA ______________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________________________________________________________

Per Accettazione

Data ________________________ Firma ________________________________________________________

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 sen-
za la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma …………………………………………………………………………………

✁
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SEDE DEL CORSO
Roma - Bioparco di Roma - Viale del Giardino Zoologico, 1 - Roma

COME ARRIVARE
Il Bioparco è facilmente raggiungibile dal centro con il tram, l’autobus o la metropolitana.
Tram: n° 19 - fermata ‘Bioparco’
Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910
Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’
Automobile: uscita ‘Salaria centro – Parioli’ del GRA
Per calcolare il miglior percorso con i mezzi pubblici: http://www.atac.roma.it/

La nuova fermata BIO-
PARCO della Linea bus
910
A partire dal 25 aprile
2013, la linea di bus
910 effettuerà una fer-
mata in corrispondenza
dell’ingresso del Bio-
parco il sabato, la do-
menica e nelle giornate
festive.
Nell’itinerario con par-
tenza da piazza dei Cin-
quecento, la fermata
dedicata si trova in via
Saverio Mercadante (35
metri dopo lo sbocco di
via Giacomo Carissimi);
nel tragitto con par-
tenza da piazza Anto-
nio Mancini, invece, è
posizionata in viale Gio-
acchino Rossini (50 metri prima di via Ulisse Aldrovandi) e si tratta di un impianto di nuo-
va istituzione.
Le due fermate sono denominate rispettivamente Bioparco/Mercadante e Bioparco/Ros-
sini e con tale denominazione compaiono sulle doghe delle paline e sull’infomobilità del
trasporto pubblico cittadino.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Attestato di frequenza     
• Light lunch

INFORMAZIONI
Segreteria ATAV - Erika Taravella - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 403509 - Fax 0372 403558 - E-mail: segreteriaatav@evsrl.it

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque
rimane suscettibile a variazioni dovute a cause di forza maggiore.
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