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Corso teorico-pratico organizzato dal Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative         

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze 

Data edizione: 19, 20, 21 Ottobre 2017; 1, 2 Dicembre 2017  
 

Durata: 42 ore, suddivise in 2 moduli:  

Modulo I: 24 ore teorico/pratiche in aula, 2 ore di tirocinio, 2 ore di elaborazione di una tesina (28 ore). Il 

tirocinio si svolgerà con l’Associazione Antropozoa presso l’AOU Meyer; 

Modulo II: 14 ore teorico/pratiche in aula. 

 

Sede: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Viale Pieraccini 24, 50139, Firenze.  

 

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

(laura.vagnoli@meyer.it); Klaus Peter Biermann (klaus.biermann@meyer.it); Francesca Mugnai 

(antropozoa@gmail.com).  

 

Docenti: Klaus Peter Biermann, infermiere; Laura Vagnoli, psicologa; Alexis G. Gerakis, educatore cinofilo 

Francesca Mugnai, professionista in programmi sociali con l’animale; Roberta D’Avenia, Direttore SOD 

Odontostomatologia Speciale Pediatrica; Leonardo Bussolin, Responsabile Trauma Center Pediatrico della 

Regione Toscana; Andrea Messeri, Medico, Responsabile Servizio di Terapia del Dolore & Cure Palliative; 

Monica Toraldo di Francia, Filosofa, Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica; Enrico Loretti, 

Veterinario, Responsabile IUVet ASF; Serena Adamelli, Veterinario comportamentalista. 

   

Destinatari: operatori sanitari di tutti i ruoli, OSS, Operatori IAA/Pet Therapy con qualifica sanitaria, 

Dirigenti di Strutture sanitarie, ASL, Servizi Veterinari.  

 

Obiettivi formativi: conoscere e approfondire la normativa sulla tutela degli animali da compagnia; 

acquisire competenze nella gestione delle visite di animali da affezione, in particolare il cane, in strutture 

sanitarie; padroneggiare le modalità di comunicazione da impiegare nella valutazione del cane del degente 

con la sua famiglia. 

 

Il corso è a numero chiuso, per un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 25: 3 posti sono riservati ai 

dipendenti dell’AOU Meyer che devono compilare la scheda d’iscrizione PER INTERNI scaricabile sul sito 

intranet; 15 posti riservati al personale di altre Aziende Sanitarie Regionali o extraregionali -  SOLO SE 

CONFERMATI. 

 

Crediti ECM 2017: 50 

 
Quota iscrizione: € 380,00 esente IVA art.10, c.20. 

 

LLL’’’aaacccccceeessssssooo   dddiii   aaannniiimmmaaallliii   ddd’’’aaaffffffeeezzziiiooonnneee      

iiinnn   vvviiisssiiitttaaa   aaa   dddeeegggeeennntttiii   ppprrreeessssssooo   ssstttrrruuuttttttuuurrreee   

sssoooccciiiooo---sssaaannniiitttaaarrriiieee 
                  Aspetti critici e potenzialità  

                    dell’inserimento del cane del degente 
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Modalità iscrizione: l’iscrizione dovrà essere effettuata inviando la richiesta e il curriculum alla dott.ssa 

Laura Vagnoli (mail: caneincorsia@gmail.com) entro il 02.10.2017.  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (IBAN  IT83R0616002832100000046034), 

intestato a: corso “animale d’affezione”  ̧ SOLO dopo comunicazione di conferma di accettazione della 

richiesta di partecipazione, inviando una copia del versamento via mail (r.latragna@meyer.it) o via fax (n. 

0555662613), entro il 09.10.2017. 

Dopo aver effettuato il pagamento non è possibile il rimborso.  
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori; materiale didattico; attestato di partecipazione. 

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni compilate in modo completo, secondo l’ordine d’arrivo e 

SOLO se accompagnate da copia del versamento 

 

 

 

 

 

MODULO I: 19-21/10/2017 

 

19/10/17 (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  

 
20/10/17 (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 

 

21/10/17 (09.00-19.00)  

- Gestire un cane sconosciuto  

- La conduzione del cane e del suo accompagnatore all’interno del contesto ospedaliero 

 

MODULO II: 1-2/12/2017 

 
1/12/17 (09.00-19.00)  

- 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 

 

2/12/17 (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 

 

 

Informazioni 
  Settore Formazione AOU Meyer: iscrizionicorsi@meyer.it; fax: 055.5662613 

Per ogni altra informazione sul corso, contattare Dott.ssa Laura Vagnoli, caneincorsia@gmail.com 

PROGRAMMA 


