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TECNICHE DI CATTURA E  

IMMOBILIZZAZIONE FARMACOLOGICA  

DELLA FAUNA SELVATICA 
 

Le lezioni on-line si svolgeranno a partire dal 25 febbraio 2021 nelle serate di giovedì dalle ore 17,00 

alle ore 20,00. 

Le lezioni sono propedeutiche all’esercitazione pratica che si svolgerà nel mese di giugno/luglio presso 

il Parco della Majella in data da definire. 

La Società Italiana di Ecopatologia della Fauna (SIEF), in quanto Ente iscritto nell'Elenco delle Società 

scientifiche e delle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presso il Ministero della 

Salute (art. 5, legge 8 marzo 2017, n. 24), è accreditato da FNOVI per la valorizzazione della 

formazione tramite sistema SPC (Sviluppo Professionale Continuo). 

Saranno accreditate le singole lezioni (3 SPC/lezioni) per un totale di 45 SPC per tutti i webinar. 

 

Quote di iscrizione: 

• Soci SIEF in regola con la quota associativa 2021 

o Singola lezione (è consentita la partecipazione gratuita ad un massimo di 3 lezioni):

          Gratuito 

o Tutte le lezioni on-line:       € 50,00 

o Corso completo inclusa la parte pratica:      € 350,00 

• Non soci SIEF 

o Singola lezione o seminario:       € 30,00 

o Tutte le lezioni on-line:       € 200,00 

o Corso completo inclusa parte pratica:      € 500,00 

 

Le iscrizioni per il corso completo devono pervenire entro il giorno 11 febbraio 2021 

all’indirizzo sief@sief.it compilando il modulo allegato.  

Le iscrizioni ai singoli corsi dovranno pervenire entro 10 giorni prima dall’inizio della 

lezione e saranno subordinate alla disponibilità di posti. 

 

Il corso è accreditato SPC in via esclusiva ai medici veterinari e aperto a chiunque ne sia 

interessato. 

 

Per ogni singola lezione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Chi seguirà il corso completo 

riceverà un attestato di partecipazione cumulativo per l’intero percorso formativo. 

Al corso on-line è ammesso un numero massimo di 50 iscritti per ogni singola lezione. L’esercitazione 

pratica è aperta ad un massimo di 25 iscritti che abbiano seguito almeno il 70% delle lezioni previste 

dal corso. La graduatoria per la partecipazione al corso completo (inclusa la parte pratica) verrà 

redatta in base alla data di iscrizione al corso (faranno fede la data e l’ora della mail di iscrizione). La 

quota di iscrizione al corso completo (inclusa la parte pratica) dovrà essere versata entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi. Al termine del periodo concesso, la 

segreteria si riserva la facoltà di ammettere gli iscritti immediatamente successivi in graduatoria. 
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Spett.le 

Società Italiana di Ecopatologia della Fauna 

Via Celoria, 10 

20133 – Milano 

 

 

_l/L_ sottoscritt__ _______________________________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________________________ Prov (____), in data _____________________________ 

Residente a__________________________________________________________________________________ Prov (____) 

recapito telefonico_________________________________ e-mail _____________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________ P. IVA: __________________________________________ 

Professione ______________________________________________________________________________________________ 

Ente/Azienda/Studio di appartenenza _______________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine __________________________________________________________ nr _________________________ 

⎕ sono Socio SIEF in regola con la quota 2021 

⎕ non sono Socio SIEF 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO  

“TECNICHE DI CATTURA E IMMOBILIZZAZIONE FARMACOLOGICA  

DELLA FAUNA SELVATICA” 
 

Contestualmente DICHIARA: 

�  Di essere SOCIO SIEF in regola con la quota associativa 2021, di aver preso visione del 

programma e di partecipare ad un massimo di 3 lezioni/seminari 

Indicare la/e data/e della/e lezione/i che si intende seguire:  

1- _______________________________________________________________________________________________ 

2- _______________________________________________________________________________________________ 

3- _______________________________________________________________________________________________ 

�  Di essere SOCIO SIEF in regola con la quota associativa 2021 e di aver preso visione 

del programma e di essere disponibile a contribuire alle spese organizzative con il 

versamento della quota di partecipazione di euro _______________________, in quanto (barrare 

l’opzione prescelta): 

o Parteciperò alle lezioni on-line (€ 50,00) 

o Parteciperò al corso completo con la parte pratica (€ 350,00) 
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�  Di NON essere SOCIO SIEF e di aver preso visione del programma e di essere 

disponibile a contribuire alle spese organizzative con il versamento della quota di 

partecipazione di euro _______________________, in quanto (barrare l’opzione prescelta)  

o Parteciperò ad una singola lezione o seminario (€ 30,00) 

Indicare data e tema della lezione che si intende seguire:  

__________________________________________________________________________________________________ 

o Parteciperò alle lezioni on-line (€ 200,00) 

o Parteciperò al corso completo con la parte pratica (€ 500,00) 

�  di versare entro il termine stabilito dalla pubblicazione della graduatoria dell’elenco degli 

ammessi al corso la quota di partecipazione al corso tramite bonifico bancario sul c/c 

intestato a: 

Società Italiana di Ecopatologia della Fauna S.I.E.F.  

Banca Unicredit - Agenzia 34336 Filiale Via Ponzio (MI)  

IBAN: IT 70 L 02008 01746 000104123674 

l’importo di euro ________,00 (=____________________________ in lettere) con la seguente causale: 

Cognome e Nome - Corso Cattura 

di essere inoltre a conoscenza che in caso di mancata partecipazione al Corso/Lezioni, 

l’importo versato non potrà essere restituito in nessun caso, neppure parzialmente; 

 

 

Con osservanza, 

 

 

______________________- ____________________    _____________________________________ 
Luogo e data         Firma 
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Programma didattico 
 

LEZIONE 1 – 25 febbraio 2021 

• Gianmaria PISANI (SMV - Università degli Studi di Parma) 

o Normativa e approccio alle catture della fauna selvatica a vita libera 

o Aspetti giuridici legati a uso, detenzione e trasporto dei dispositivi (cerbottana e fucile) e 

dei farmaci per teleanestesia  

 

LEZIONE 2 – 4 marzo 2021 

• Elisa Armaroli (Studio Geco) / Nicola Ferrari (DIMEVET - Università degli Studi di 

Milano) 

o Approccio tecnico-scientifico alle catture di animali a vita libera: aspetti ecopatologici, 

organizzativi, metodologici ed operativi 

 

LEZIONE 3 – 11 marzo 2021 

• Alessandro Bianchi (IZSLER) 

o Il benessere animale nelle operazioni di cattura della fauna selvatica  

 

LEZIONE 4 –18 marzo 2021 

• Giulia De Benedictis (MAPS - Università degli Studi di Padova) 

o Elementi di farmacologia, principi di anestesiologia per l’immobilizzazione degli animali 

selvatici e normativa sulla detenzione dei farmaci 

 

LEZIONE 5 – 25 marzo 2021 

• Giulia De Benedictis (MAPS - Università degli Studi di Padova) 

o Monitoraggio anestesiologico durante le catture di animali selvatici e gestione delle 

complicanze legate all’immobilizzazione farmacologica 

 
LEZIONE 6 – 1° aprile 2021 

• Bruno Bassano e Liliana Costanzi (Parco Nazionale Gran Paradiso) 

o Pianificazione e tecniche di cattura di camoscio e stambecco: modalità e protocolli 

operativi 

• Simone Angelucci (Parco Nazionale della Majella) 

o La cattura del camoscio appenninico a scopo conservazionistico: tecniche e gestione 

delle operazioni 

 

LEZIONE 7 – 8 aprile 2021 

• Elisa Armaroli (Studio Geco) / Federico Morandi (Parco Nazionale dei Monti Sibillini) 

o Pianificazione e tecniche di cattura dei cervidi: modalità e protocolli operativi 
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LEZIONE 8 – 15 aprile 2021 

• Luca Pellicioli (ATS Bergamo) 

o Tecniche meccaniche e farmacologiche di cattura e immobilizzazione di cervidi confinati 

in recinti 

• Luciano Mandas (C.A.R.F.S. Monastir – FO.RE.S.T.A.S.) 

o Aspetti normativi, pianificazione e tecnica di catture del cervo sardo a vita libera 

 

LEZIONE 9 – 22 aprile 2021 

• Nadia Cappai (Parco Nazionale Foreste Casentinesi) 

o Pianificazione e tecniche di cattura dei cinghiali: modalità e protocolli operativi 

 

LEZIONE 10 – 29 aprile 2021 

• Simone Angelucci (Parco Nazionale della Majella) 

o Catture di lupo: metodi e valutazione dello scenario 

• Stefano Pesaro (Di4A – Università di Udine / DVM Libero professionista) 

o Pianificazione e tecniche di cattura dello sciacallo dorato: modalità e protocolli operativi 

 

LEZIONE 11 – 6 maggio 2021 

• Cristina Fraquelli (ATS Bergamo)  

o Pianificazione e tecniche di cattura dell’orso bruno: modalità e protocolli operativi 

 

LEZIONE 12 – 13 maggio 2021 

• Stefano Pesaro (Di4A - Università di Udine / DVM Libero professionista) 

o Modalità di cattura e manipolazione di avifauna e piccoli mammiferi 

• Umberto di Nicola (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) 

o Modalità di cattura e manipolazione di mesocarnivori 

 

LEZIONE 13 – 20 maggio 2021 

• Stefania Leopardi (IZS Venezie) 

o Modalità di cattura e manipolazione dei chirotteri (norme, presupposti, sicurezza e 

manipolazione) 

 

LEZIONE 14 – 27 maggio 2021 

• Gianmaria Pisani (SMV - Università degli Studi di Parma) / Riccardo Ercolini (ASL4 

Chiavari) / Luca Visconti (DVM - Libero professionista) 

o Modalità di recupero e manipolazione degli ungulati rinvenuti feriti o traumatizzati 

o Attività di cattura in emergenza e rapporti giuridico/amministrativi con Enti pubblici 

(con esempi pratici)  
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LEZIONE 15 – 3 giugno 2021 

• Gianmaria Pisani (SMV - Università degli Studi di Parma) / Riccardo Ercolini (ASL4 

Chiavari) 

o Tecniche e gestione delle catture di animali domestici inselvatichiti  

• Umberto di Nicola (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) 

o Tecniche e gestione delle catture di cani vaganti e inselvatichiti (Progetto Mirco) 

 

 

ESERCITAZIONE PRATICA 

(2 giorni consecutivi in un fine settimana con data da definirsi) 

L’esercitazione pratica è rivolta a coloro i quali hanno seguito almeno il 70% delle lezioni. 

 

• La balistica nella pratica della teleanestesia e nozioni di sicurezza 

• Strumenti per la teleanestesia: siringhe, aghi, cerbottane e fucili 

o Carica dei dardi per teleanestesia e prove di tiro con cerbottana e con fucile lancia-

siringhe 

o Corretta gestione e manutenzione dei materiali utilizzati per la teleanestesia 

• Mezzi e attrezzature per catture meccaniche 

• Gestione e manipolazione dell’avifauna e dei piccoli mammiferi 

• Cattura e gestione di un ungulato selvatico (attività da svolgersi presso un recinto e/o in 

campo) 

• Corretto utilizzo delle reti e delle cassette di trasporto 

• Le procedure d’intervento nelle situazioni critiche o di emergenza 

 

 

 


