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Corso on-line organizzato dal Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative 

dell’Azienda Ospedaliero universitaria Meyer di Firenze. 

 

Data edizione: 19 Novembre 2021 – dalle ore 8.45 alle ore 13.30   

 

Il corso sarà tenuto in modalità FAD sincrona su piattaforma GOTOMeeting. Si consiglia una connessione 

sicura e stabile, l’utilizzo di PC o TABLET muniti di cuffie e microfono per la partecipazione ai lavori di 

gruppo. 

 

Responsabile scientifico: Andrea Messeri (andrea.messeri@meyer.it) 

Responsabile organizzativo: Laura Vagnoli (laura.vagnoli@meyer.it) 

 

Docenti: Serena Adamelli, Medico Veterinario esperto in comportamento e in IAA1; Alessandro Cristalli, 

Veterinario2; Klaus Peter Biermann, infermiere3; Alexis G. Gerakis, Educatore socio-pedagogico coadiutore 

IAA4; Enrico Loretti, Veterinario, Responsabile IUVet ASL Toscana Cento; Francesca Mugnai, 

Responsabile/Referente in programmi IAA4; Laura Vagnoli, psicologa, psicoterapeuta3.   
 

1CSC- spinoff Università degli Studi di Padova 
2Oxfam Italia onlus 
3Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
4Associazione Antopozoa Onlus – Centro di Ricerca Antropozoa 

 

Destinatari: il corso è diretto a medici, infermieri, psicologi, FT, volontari, studenti, insegnanti, operatori 

IAA/Pet Therapy con qualifica sanitaria, altro personale sanitario specificamente interessato alle problematiche 

relative all’impiego di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nei contesti ospedalieri e sociosanitari.  

 

Obiettivo formativo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SST ed a carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla CN ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie. 

 

Obiettivi formativi: identificare limiti e potenzialità degli IAA in pediatria durante il periodo della pandemia; 

analizzare i cambiamenti che l’emergenza sanitaria ha reso necessari nella pratica degli IAA; acquisire 

conoscenze sulle possibili zoonosi e zoonosi inverse nell’ottica dell’approccio “ONE HEALTH”; comprendere 

come è stata affrontata la valutazione del rischio infettivo specifico e la relativa gestione nonché la necessità di 

considerare la valutazione del rischio reciproco come requisiti imprescindibile nella pianificazione degli IAA; 

conoscere i benefici del rapporto uomo-animale, le tecniche principali degli IAA e l’attitudine degli animali 

impiegati in questa specifica situazione.   

 

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 25 partecipanti. (di cui 3 posti sono riservati ai dipendenti 

dell’AOU Meyer che devono inviare una mail a roberta.latragna@meyer.it.) 

 

IIInnnttteeerrrvvveeennntttiii   AAAssssssiiissstttiiitttiii   cccooonnn   gggllliii   

AAAnnniiimmmaaallliii   (((IIIAAAAAA)))   nnneeellllll’’’ooossspppeeedddaaallleee   

pppeeedddiiiaaatttrrriiicccooo   aaaiii   ttteeemmmpppiii   dddeeellllllaaa   

pppaaannndddeeemmmiiiaaa    
         Corso di formazione on-line 
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Sono previsti Crediti ECM per le professioni sanitarie  

 

 

Quota iscrizione: € 50,00 (studenti € 30,00) esente IVA art.10, c.20. 

 

Modalità iscrizione: l’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente online tramite il calendario corsi 

oppure cliccare direttamente qui. La segreteria invierà successivamente una mail con la richiesta di pagamento 

e le istruzioni per effettuare il bonifico della quota di partecipazione (almeno 20 giorni prima della data del 

corso). Dopo aver effettuato il pagamento non è possibile il rimborso.  

 

 Qualche giorno prima del corso verrà inviato, via mail il link per accedere al Webinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.45 - 09.15 Apertura del corso: presentazione programma, docenti, partecipanti.  

09.15 - 09.50 Interventi Assistiti con gli animali durante la pandemia COVID-19: l’esperienza dell’Ospedale    

                      Pediatrico Meyer.  

09.50 - 10.30 Cambiamenti negli Interventi Assistiti con gli Animali: cosa ci ha insegnato la pandemia?   

10.30 - 11.10 Zoonosi, zoonosi inverse e l’approccio “ONE HEALTH” in IAA.  

11.20 - 12.00 Valutazione reciproca del rischio e la gestione del rischio residuo.  

12.00 - 12.30 IAA e Pandemia – uno sguardo su come gli altri Paesi hanno affrontato questo periodo.  

12.30 - 13.00 Feed-back dei partecipanti e conclusione dei lavori 

13.00 - 13.30 Valutazione dell’apprendimento e compilazione questionari di qualità percepita.  

                        Presentazione dei risultati 

 

 

 

  

 

Informazioni 

 

Ufficio Formazione AOU Meyer: roberta.latragna@meyer.it  

        Referente del corso Dott.ssa Laura Vagnoli: caneincorsia@gmail.com 

 

 

Su richiesta è possibile stabilire nuove date per gruppi di minimo 15 persone.  

 

PROGRAMMA 

http://159.213.95.27/portale_formazione_meyer/index.php
http://159.213.95.27/portale_formazione_meyer/edizioni.php?ID_PUBBLICAZIONE=872
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