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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

“FAUNA SELVATICA E SANITÀ PUBBLICA”
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
I nuovi e complessi quadri epidemiologici legati a cambio d’uso del territorio, globalizzazione, nonché cambiamenti climatici, hanno
comportato nel tempo una sostanziale evoluzione del concetto di Sanità pubblica che oggi va intesa in termini di salute ambientale.
Nel corso degli ultimi anni, le politiche internazionali, recepite a livello nazionale e regionale, hanno promosso l’attivazione di programmi
di sorveglianza sanitaria in ambito faunistico a tutela della sanità pubblica e della biodiversità.
Il mondo sanitario pubblico e privato è oggi chiamato a confrontarsi con scenari, legati a popolazioni selvatiche e sinantropiche, che
richiedono un adeguato processo formativo, sia culturale che professionale, per integrare gli aspetti più propriamente sanitari con quelli
ecologici, in rapporto alle diverse specie animali presenti nelle varie realtà territoriali.
Da queste considerazioni scaturisce la V Edizione del Corso di perfezionamento in “Fauna selvatica e Sanità Pubblica”, volto ad offrire un
inquadramento delle principali problematiche sanitarie, a partire dagli aspetti epidemiologici, essenziale per definire adeguate misure
d’intervento, fino alla pianificazione di catture e traslocazioni, nonché agli aspetti produttivi e igienico-sanitari legati alla filiera ecoalimentare.
Questa edizione del Corso di perfezionamento si pone come primo passo di un percorso formativo che si articolerà nello sviluppo
approfondito dei singoli temi introdotti, al fine di formare operatori con specifiche professionalità, in grado di sapersi rapportare alle
diverse problematiche sanitarie legate alla fauna selvatica e definire adeguate misure d’intervento.
PROGRAMMA DEL CORSO
Venerdì 20 maggio – Introduzione all'approccio ecopatologico
 L'approccio ecopatologico allo studio della fauna selvatica
 Biologia ed eco-etologia della fauna locale di interesse gestionale e conservazionistici
 Ecologia dei patogeni ed aspetti di epidemiologia applicata
Venerdì 27 maggio - Principali patologie trasmissibili e zoonosiche
 Patologie dei carnivori selvatici
 Patologie degli ungulati monogastrici
 Patologie dei lagomorfi e dell'avifauna
 Patologie dei ruminanti selvatici
Venerdì 10 giugno – Legislazione e sorveglianza sanitaria
 Aspetti legislativi della fauna selvatica
 Legislazione comunitaria, nazionale e regionale e relative applicazioni sul territorio
 Ruolo e competenze veterinarie in ambito di attività venatoria
 Impostazione e realizzazione di un piano di sorveglianza
Venerdì 17 giugno – Gestione della Fauna Selvatica
 Gestione delle popolazioni selvatiche e problematiche bioetiche
 Le carni di selvaggina: valorizzazione del prodotto locale
 Diagnosi di predazione: adempimenti legislativi ed approccio metodologico
 Approccio tecnico-scientifico alle catture di animali a vita libera: aspetti normativi, organizzativi, metodologici ed operativi

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono partecipare al Corso di Perfezionamento coloro che siano in possesso del Diploma di Laurea o della Laurea Specialistica in Medicina
veterinaria, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e
tecnologie agro-alimentari, Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, Biologia, Medicina e chirurgia, Scienze della natura, Scienze e
tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze zootecniche e tecnologie
animali. Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei competenti organi del corso.
Il bando di partecipazione al corso è disponibile sul sito dell’ateneo all’indirizzo:
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/97586.htm
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online compilando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet
dell’Ateneo.
Le domande, provviste di curriculum vitae, dovranno essere inoltrate alla Segreteria organizzativa del corso.
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