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“I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI E LE INDAGINI DI PAT OLOGIA FORENSE” 
   

Sede del Corso: Auditorium palazzo S. Chiara, corso Vittorio Emanuele, Tropea (VV) 
Data: Sabato 11 gennaio 2020 
Durata effettiva dell' attività formativa: 6 ore 
Programma scientifico 
 
Relatori:         Prof. Orlando Paciello (docente di Tecniche delle Autopsie e diagnostica 
                                                                cadaverica veterinaria – UNINA).                                                                                                        
                        Dott. Giuseppe Piegari (Master in Scienze Biomediche, Autoptiche ed 
                                                   Istocitotecnologiche, Dottore di ricerca, Borsista CRIUV – UNINA) 
                        Dott.ssa Ilaria D'Acquino ( Dottorando di ricerca – UNINA) 
 
08:00 – 08:30    Registrazione dei Partecipanti 

08:30 – 09:00    Saluti del Presidente dell' OMV di Vibo Valentia Dott. Francesco Massara 

09:00 – 12:00    I fondamenti del maltrattamento e delle uccisioni illegali degli animali: tecniche       
                          investigative ed analisi di casi pratici. (Prof. Orlando Paciello) 

12:00 – 13:00    Riconoscimento e diagnosi delle lesioni riferibili a maltrattamento ed uccisione      
                           illegale degli animali. (Dott. Giuseppe Piegari) 

13:00 – 14:00    pausa pranzo 

14:00 – 16:00    esame osteologico forense: dalla tafonomia alla diagnosi di causa di morte.                                       
.                          (Dott.ssa Ilaria D'Aquino). 
 
16:00 – 17:00    Chiusura dei lavori, test ECM e consegna degli attestati di frequenza. 

 
 *eventuali sostituti: 
    Prof. Orlando Paciello sostituto del Dottor Giuseppe Piegari e della Dottoressa Ilaria D'Acquino. 
    Dott. Giuseppe Piegari sostituto del Prof. Orlando Paciello e della Dottoressa Ilaria D'Acquino. 
 
Durata complessiva corso: ore 6.00 
Responsabile Scientifico: Prof. Orlando Paciello 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
Area: Veterinaria 

Partecipanti ECM: 100 
Crediti per partecipanti: 6,00 
 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata 

delle ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione 

dell’apprendimento. 

 

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 



                                                                                                        

 

 Effettuare il 90% delle ore di presenza 

 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione 

dei relativi orari) 

 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 

percepita. 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM 

al partecipante. 


