
Iscrizione:  

La richiesta va inviata insieme al curriculum alla 
dott.ssa L. Vagnoli (mail: caneincorsia@gmail.com) 
entro il 12.09.2016.  
Il pagamento, dovrà essere effettuato dopo 
comunicazione di conferma e va inviata copia del 
versamento via mail a r.latragna@meyer.it o via fax,  
n. 0555662613, entro il 16.09.2016. 

 
Saranno accettate, secondo l’ordine d’arrivo, 

esclusivamente le iscrizioni compilate in modo completo, 
e accompagnate da copia del versamento. 

 

Per le modalità di iscrizione e partecipazione si applica le 

indicazioni e condizioni  pubblicate sul sito www.meyer.it,  

Sezione Didattica e formazione/Modalità iscrizione. 

 

Costo:   

€ 380,00 esente IVA tramite bonifico bancario IBAN  

IT83R0616002832100000046034 intestato a: corso 
“animale d’affezione_2016”  
 

 

La quota d’iscrizione dà diritto a:  

● partecipazione ai lavori  

● materiale didattico 

● attestato di partecipazione con crediti ECM 2016 n. 49 

 

I crediti saranno riconosciuti a coloro che parteciperanno 

almeno al 80% dell’attività didattica e che effettueranno la 

valutazione di apprendimento e gradimento. 

 

Segreteria organizzativa 

Settore Formazione AOU Meyer 
roberta.latragna@meyer.it 

 

Segreteria Scientifica 

Dott. Klaus Peter Biermann  
Dott. Andrea Messeri 

Dott.ssa Francesca Mugnai 
Dott.ssa Laura Vagnoli  

 

L’ACCESSO DI ANIMALI D’AFFEZIONE  
IN VISITA A DEGENTI PRESSO 
STRUTTURE SOCIOSANITARIE  

ASPETTI CRITICI E POTENZIALITÀ 
DELL’INSERIMENTO DEL CANE DEL DEGENTE 

 
 
ANNO 2016 

  Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

  Viale Pieraccini, 24 

  Firenze  

   

  Sede 

22-23/09/2016: Aula Pasquinelli - Piastra dei Servizi, Viale 

Pieraccini 17, Firenze.  

24/09 e 2-3/12 2016: Aula Magna II – AOU Meyer, Viale 

Pieraccini 24, Firenze  

 

 

 

 

 



Obiettivi formativi 

● Formazione ed addestramento di operatori sanitari e non, per la 

conduzione e gestione sicura, dal punto di vista igienico-sanitario e 

comportamentale, delle visite di cani di pazienti ricoverati in 

applicazione da quanto previsto dalla vigente normativa in materia.  

● Modulo I:  

Acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali in: 

- gestione delle visite di cani in ospedale; 

- normativa, igiene, conduzione di animali, aspetti etici; 

- abilità manuali tecniche o pratiche (aspetti psicologici e 

comportamentali, testimonianze di IAA); 

- miglioramento di capacità relazionali, comunicative e 

organizzative.  

● Modulo II:  

Approfondimento delle conoscenze e competenze acquisite nel 

modulo base. 

 

Conduttori e docenti 

Klaus Peter Biermann, Infermiere, AOU Meyer 

Roberta D’Avenia, Direttore SOD Odontostomatologia Speciale 

Pediatrica, AOU Meyer 

Leonardo Bussolin, Responsabile Trauma Center Pediatrico 

della Regione Toscana, AOU Meyer 

Alexis G. Gerakis, Educatore cinofilo, Vice Pres. Ass.ne 

Antropozoa 

Andrea Messeri, Medico, Responsabile Servizio di Terapia del 

Dolore & Cure Palliative, AOU Meyer   

Francesca Mugnai, Specialista IAA,  Membro ISAAT, Pres. 

Ass.ne Antropozoa 

Monica Toraldo di Francia, Filosofa, Membro del Comitato 

Nazionale per la Bioetica 

Laura Vagnoli, Psicologa, Servizio di Psicologia Pediatrica, 

AOU Meyer   

Enrico Loretti, Veterinario, Responsabile IUVet ASF 

Serena Adamelli, Veterinario comportamentalista  

Associazione Antropozoa, o.n.l.u.s. 

Fondazione Meyer 

 
Destinatari del corso 
Operatori sanitari di tutti i ruoli, OSS, Operatori IAA/Pet 

Therapy con  qualifica sanitaria, Dirigenti di Strutture sanitarie, 

ASL, Servizi Veterinari.  

Saranno valutate le richieste pervenute anche in base alla 
valutazione del curriculum vitae da inviare a 
caneincorsia@gmail.com prima di effettuare l’iscrizione.   
 
Numero di partecipanti: min 15 – max 25  
 

PROGRAMMA 
 
Sono previste  42 ore di formazione totale così suddivise:  

Modulo I: 22 ore teorico/pratiche in aula, 2 ore di tirocinio, 2 
ore di elaborazione di una tesina, per un totale di 26 ore. Il 

tirocinio si svolgerà con l’Associazione Antropozoa presso 

l’AOU Meyer in un incontro di 2 ore nel periodo 26/09 – 
25/11/2016. 

Modulo II: 14 ore teorico/pratiche in aula 
   
MODULO I 

22/09/16 (09.00-19.00)  
- Pet Therapy in Ospedale: l’esperienza dell’Ospedale Meyer  

- Gruppo di lavoro interdisciplinare 

- Aspetti comportamentali dei cani inseriti in programmi di   

   IAA 

- Elementi di normativa sulla tutela degli animali da compagnia 

- La diffusione nosocomiale delle patologie trasmissibili  

 

23/09/16 (09.00-19.00)  
- Animali in corsia: aspetti psicologici 

- Aspetti bioetici 

- Le basi scientifiche degli Interventi Assistiti con gli Animali 

- “Lo schema mentale del mio cane”  

- Realizzazione di una mappa mentale  

 

24/09/16 (09.00-19.00)  
- Gestire un cane sconosciuto  

- La conduzione del cane e del suo accompagnatore 

all’interno del contesto ospedaliero 

 
MODULO II 

2/12/16 (09.00-18.00)  
- Progettazione e monitoraggio dell’inserimento di animali 

all’interno di strutture sanitarie 

- Il rapporto uomo-animale, Protocolli IAA 

- Igiene nelle strutture sanitarie patologie e zoonosi 

trasmissibili all’uomo 

- Prevenire e gestire i rischi comportamentali 

 

3/12/16 (09.00-16.00)  
- L’importanza della relazione con l’animale: l’attaccamento    

  e l’accudimento - uno stimolo per la  cura e la guarigione 

- Aspetti comportamentali dei cani: il benessere dell’animale 

- Il cane nel contesto sanitario: potenzialità e limiti 

 


