
   
 

WORKSHOP SivasZoo 2019 

 

Tecniche di contenimento e 

anestesia dell’Orso Bruno 
 

-Sabato 11 Maggio 2019- 

Sede: Campoli Appennino (FR) 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - PNALM 

 

 
 

Workshop riservato a Medici Veterinari -max. 25 partecipanti- 
 

Obiettivi del workshop teorico-pratico 
 
 

I partecipanti, attraverso attività teoriche e pratiche in campo presso le strutture del Parco, avranno 
la possibilità di conoscere e approfondire aspetti che riguardano sia la gestione delle catture che 
l’anestesia specialistica degli orsi bruni. Nell’ambito delle attività di controllo sanitario del Parco, 
verrà effettuato un intervento di anestesia di un esemplare di orso per lo svolgimento di un check-up 
medico di routine. 
 
Verranno affrontate le diverse caratteristiche dei protocolli anestetici disponibili, tecniche di 
teleanestesia e dimostrato il funzionamento dei mezzi per il contenimento meccanico in campo. 
  
Tutte le operazioni verranno eseguite da docenti professionisti del settore, con esperienza 
pluriennale con il paziente “orso”, sottolineando durante tutte le operazioni previste, le corrette 
pratiche necessarie per il rispetto del benessere animale e la sicurezza degli operatori.  
 
 



 
 RELATORI/ISTRUTTORI: 
 
Leonardo Gentile, Medico Veterinario Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, PNALM 
Vincenza di Pirro, Medico Veterinario, PNALM 
Simone Angelucci, Medico Veterinario Parco Nazionale della Majella 
Klaus G. Friedrich, Medico Veterinario, Direttore Sanitario Fondazione Bioparco di Roma 
 

 
PROGRAMMA 

 
9.00-9.15  Registrazione dei Partecipanti presso Sala Centro Orso Campoli 
 
9.15-9.30 Saluti delle autorità  
  Sindaco Comune di Campoli e Presidente PNALM  
 
9.30-10.30  Introduzione della giornata, presentazione dell’area faunistica 
  Presentazione della scaletta operativa della giornata pratica 
  Leonardo Gentile e K.G. Friedrich 
 
10.30-11.00  Protocolli anestetici e monitoraggio negli orsi bruni marsicani. Esperienze di cattura 
  in natura e nelle aree faunistiche 
  L. Gentile   
 
11.00-11.15  Coffee break 
 
11.15-12.15  Dimostrazione pratica dei dispositivi di teleanestesia, monitoraggio anestetico, 

cattura meccanica e contenimento in sicurezza 
  L. Gentile; Di Pirro, S.Angelucci, 
 
12.00-13.00  Pranzo a buffet 
 

Spostamento presso l’area faunistica (15 minuti a piedi) 
 
13.15-17.00  Intervento in campo di tele-anestesia di un orso bruno, monitoraggio anestetico, 

check up sanitario e prelievi di campioni biologici 
 
17.00-18.00  Discussione e consegna attestati di partecipazione 
 

 
(Il programma può subire variazioni) 

 



 

Modalità d’iscrizione: 

La quota di partecipazione al workshop è di € 450,00 incluso IVA. 

Per i soci SivasZoo in regola con il versamento delle quote annuali la quota di partecipazione è di € 

340,00 incluso IVA. 

La quota comprende la partecipazione al workshop, il coffee break e il pranzo a buffet come 

indicato da programma. 

La scheda d’iscrizione scaricabile dal sito della SivasZoo www.sivaszoo.it, dovrà pervenire via mail 

all’indirizzo informazioni@ecotur.org entro e non oltre il 30 Aprile 2019 e le richieste verranno 

accettate in base alla data di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti 

previsto (25). 

I pagamenti pervenuti oltre la venticinquesima iscrizione o in caso di mancato di raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, verranno restituiti per intero. 

Per informazioni logistiche contattare ECOTUR VIAGGI NATURA informazioni@ecotur.org 

Per informazioni riguardo il corso Klaus G. Friedrich 338/9377957 

 

http://www.sivaszoo.it/

