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PROGRAMMA
Lunedì 12 febbraio
08.30
09.00
09.20

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori. E. Alleva, V.U Santucci
É stato invitato a intervenire Silvio Borrello, Direzione Generale della Sanità Animale e dei
Farmaci Veterinari, Ministero della Salute
Indirizzo di benvenuto e presentazione del Corso. F. Cirulli

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI: L INEE GUIDA, CORNICE NORMATIVA E DEFINIZIONI
09.30 La cornice normativa degli IAA: le Linee Guida Nazionali. F. Cirulli
10.30 L’équipe multidisciplinare: ruoli e responsabilità degli operatori coinvolti. F. Cirulli
11.30 Il ruolo del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA. I. Sanguin
12.30
Intervallo
I FONDAMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLA RELAZIONE UOMO-ANIMALE
13.30 Le basi biologiche della relazione uomo-animale. M. Borgi
14.30 Relazione uomo-animale e salute umana. F. Cirulli
15.30 Storia degli IAA. A. Berry
16.00 Interazione attiva docenti-discenti. F. Cirulli, M. Borgi, N. Francia
17.00
Chiusura della giornata
Martedì 13 febbraio
GLI ANIMALI DOMESTICI COINVOLTI NEGLI IAA
09.00 Tutela del benessere degli animali coinvolti in IAA. R. Matassa
10.00 Etologia del cane. N. Francia
11.00 Etologia del cavallo. M. Panzera
12.00 Il benessere del cavallo impiegato in IAA. M. Borgi
12.30
Intervallo
GLI AMBITI DI LAVORO: CARATTERISTICHE
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00
17.30

DEGLI UTENTI E DELLE REALTÀ OPERATIVE

L’età evolutiva: problematiche relative alla presa in carico. A. Cerquiglini
Il bambino vittima di abuso. N. Sardella
Il bambino con disturbo del neurosviluppo. A. Venerosi Pesciolini
Psicopatologia in età adulta e nella senescenza. F. Cirulli
Interazione attiva docenti-discenti. F. Cirulli, M. Borgi, N. Francia
Chiusura della giornata

Mercoledì 14 febbraio
ESPERIENZE
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30

DI

IAA

Le caratteristiche del cane impiegato in IAA. T. Stegagno
Progettare con il cane. L. Crescimbene
Caratteristiche e progettazione con il cavallo. S. Cerino
Interazione attiva docenti-discenti. F. Cirulli, M. Borgi, N. Francia
Intervallo
Il ruolo della ricerca negli IAA: valutazione e monitoraggio. A. Berry
Esercitazione pratica: progettare IAA.
F. Cirulli, N. Francia, A. Berry, M. Borgi, L. Crescimbene, S. Cerino
Interazione attiva docenti-discenti. F. Cirulli, M. Borgi, N. Francia
Test di valutazione delle nozioni apprese e compilazione delle schede di valutazione e di
gradimento del Corso
Chiusura del Corso
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Alessandra Berry – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Marta Borgi – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Stefania Cerino – Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP), Sezione Lazio, Roma
Antonella Cerquiglini – “Sapienza” Università di Roma, Roma
Francesca Cirulli – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Lara Crescimbene – K-9 Italy srl, Roma
Nadia Francia – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Rosalba Matassa – Comune di Roma, Roma
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Rilevanza
Il Corso concern e la formazione d egli Op eratori d el Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e di qu elle figur e profession ali,
sanitarie e no n, ch e d esiderano integrar e n ella loro attività gli In terven ti Assistiti con gli Ani mali (IAA). Tali int erventi
sono rivolti a person e con disturbi men tali e neuromotori ma possono anc he ess ere indirizzati a individui sani. Il Corso si
inserisce n ell’ambito dell’ attività for mativa d ell’Istituto Sup eriore di Sanità, come s ancito all’int erno d ell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autono me di Trento e di Bolz ano sul docu mento rec ant e “Linee Guida Nazionali per gli
IAA” del 25 marzo 2015.
Scopo e obiettivi
Coeren temente con le indic azioni riportat e n elle “Linee Guida Nazionali p er gli IAA”, il pres ent e Corso h a v alenza
propedeutica per la formazion e sp ecialistica d elle diverse figure professionali e op eratori ch e co mpon gono l'équip e di
lavoro (Medico Vet erinario, Coadiutore animale, Respons abile di Proget to e di Attività e Referente di Int ervento ) dei
proget ti inerenti gli IAA. In particolare, verran no fornite le b asi per la co mpr ensione d ella relazione uo mo -ani male e
alcu ne nozioni riguard anti gli asp etti deon tolo gici e la normativa itali ana in mat eria di IAA. Si approfondiranno, inoltre, i
ruoli e le r espons abilità delle diverse figure professionali e d egli op eratori, alla luce della realt à nazion ale e delle
esperienze internazionali.
Obiettivi specifici
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
1.
Progettare Interventi Assistiti con gli Animali, avvalendosi delle competenze di base acquisite;
2.
Rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe, attr averso la compr ensione d el ruolo e d elle res ponsabi lità della
propria figura professionale;
3.
Uniformare l’attività svolta in ambito di IAA ai contenuti delle Linee Guida Nazionali .
Metodo didattico
Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che si articoleranno in gruppi di discussi one ed esercitazioni con filmati.
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è d estinato a O per atori del SSN e figure professionali di altri En ti di promo zione e tut ela della s alut e, Associazio ni
e privati che siano interessati a progetti e percorsi professionalizzanti nell’ambito degli IAA.
Saranno ammessi un massimo di 35 partecipanti. Non sono ammessi uditori.
Modalità di iscrizione
La do man da di p artecipazione, disponibile alla pagina w ww.iss.it, sezione Corsi, deve esser e d ebitamente co mpi lat a,
stampat a, firmat a e inviata via fax (+39 06 49 57 821 ), oppure digit alizz ata e inviata per e -mail alla Segr et eria scientifica
(nadia.francia@iss.it), entro il 22 genn aio 2018. L a Segret eria co munich erà ai richiedenti l'ammissione al C orso entro il 26
gennaio 2018, tramite e-mail.
Coloro che ricever anno la comunicazion e di ammissione al Corso saran no tenuti a effettu are il p agamento d ella quota di
iscrizione, tramite bo nifico banc ario, entro il 29 gennaio 2018, e a inviare co pia d ell’or dine di bonifico alla Segret eria
scientifica.
La quota di iscrizione al corso è di Euro 167,00 (operazione esente da IVA comprensiva dell’imposta di bollo di Euro 2,00).
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Ai fini dell'accreditamen to EC M, all’atto d ell'iscrizione è indispens abile fornire il co dice fiscale e indic are prof essione e
disciplina sanitaria
Modalità di verifica finale
Al termin e del Corso è prevista u na prova di verifica delle nozioni appres e, obbligatoria p er tutti i partecipanti, che
consisterà in un questionario a risposta multipla. Inoltre, verrà somministrato un questionario di gradimento dell'evento .
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali.
Come pr escritto d alla nor mativa EC M, per ric evere i crediti i part ecipanti dovranno gar antire la pr esen za in aula p er
almeno il 90 % d ella durat a d ell'evento, co mp letare con un succ esso mini mo d el 7 5% la prov a di verifica delle no zioni
apprese e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva p artecipazione al Corso verrà rilevat a mediant e firma in in gresso e in uscita dell'apposito r egistro pres enze.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM espletate.
Attestati
Al t ermin e d ella manifestazion e, ai p artecip anti ch e ne far anno richies ta sar à rilasciato un certificato di pres enza.
L'att estato di part ecipazion e, co mpr ensivo delle or e di formazione, verrà inviato ai part ecipanti ch e avranno frequ e nt ato
il Corso p er almeno il 7 5% della s ua durata e cons eguito con un s uccesso minimo del 7 5% la prova di verifica delle
nozioni apprese.

