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Dal Comitato Centrale FNOVI

Dal 22 settembre per un anno i medici veteri-
nari iscritti all’Albo potranno seguire il corso FAD che
consentirà loro di essere responsabili scientifici dei corsi
volontari per i proprietari di cani definiti “Patentino”. 

Questa nuova FAD gratuita  è stata accreditata nel si-
stema ECM e per acquisire i crediti è necessario seguire
il 100% delle ore di lezione ed il superamento del 75%
dei quesiti che compongono il test di valutazione del-
l’apprendimento. La durata complessiva del corso è di
10 ore e il Responsabile Scientifico è la consigliera
Fnovi Carla Bernasconi. 
FNOVI ha deciso di organizzare il corso per molti
motivi che si potrebbero accorpare in una sola frase: il
ruolo del medico veterinario nell’educazione e promozione
del possesso responsabile di animali. 

È stato detto che la pandemia, fra le innumerevoli con-
seguenze, ha avuto effetti anche sui cani e sul rapporto
inter e intra specifico, riteniamo che ci sia sempre più
bisogno di informazioni con solide basi scientifiche, di-
vulgate in modo efficace per raggiungere il più ampio
pubblico. 
Dal 2015 i medici veterinari liberi professionisti possono
organizzare i corsi volontari destinati ai proprietari di
cani o per chi vuole diventarlo e negli anni sono stati
organizzati corsi in quasi tutto il territorio nazionale. 
L’auspicio di Fnovi come quello delle amministrazioni
pubbliche e delle associazioni è quello di aumentare il
numero di corsi per raggiungere quanti più proprietari
e prevenire fenomeni tristemente noti a tutti: abbandoni,
adozioni mancate e resi al canile, ma anche acquisti on
line che alimentano traffici e attività illecite, oltre a
diffondere zoonosi e provocare sofferenze alle fattrici e
ai cuccioli. 

La conoscenza delle esigenze etologiche dei cani consentirà
di prevenire problemi di convivenza e apprendere il lin-
guaggio tra cane e persone, consentirà di comprendere
i segnali ed evitare conseguenze spesso drammatiche
delle quali un proprietario poco attento o poco formato
può essere responsabile. 

Il medico veterinario, unendo alle sue conoscenze pre-
gresse le informazioni che le relatrici forniranno nel
corso di aggiornamento, sarà in grado di trasmetterle
ai proprietari che potranno anche utilizzare il materiale
didattico, già a disposizione nella sezione Dossier e
pubblicazioni del portale fnovi.it 

Fnovi ha collaborato con il Ministero della salute fin
dalla creazione del “Patentino” e in virtù di questa
attiva collaborazione ha ottenuto la modifica dell’Or-
dinanza che ha aggiunto i medici veterinari liberi pro-

fessionisti ai soggetti che possono erogare i corsi volontari
per i proprietari. 
Ci auguriamo che siano molti i colleghi a seguire il
corso FAD,  e che organizzeranno successivamente i
corsi “patentino”. 
Le relatrici non hanno bisogno di presentazione: sono
note le loro competenze ed esperienze. 
Un’ultima considerazione che sembra un gioco di parole:

essere formatori  significa essere  stati formati, aver ap-
preso ed essere quindi in grado di trasmettere le cono-
scenze di base per instaurare un buon rapporto fra cani
e persone. 
Ben diverso percorso di formazione post-laurea richiede
invece la diagnosi e la terapia delle patologie del com-
portamento che sono ambito di attività degli esperti in
comportamento. 

PATENTINO PER 
PROPRIETARI DI CANI

Corso FAD per medici
veterinari formatori

L’etogramma del cane
Barbara Gallicchio

Le diverse fasi della vita: 
dal cucciolo al cane anziano

Clara Palestrini

L’accoglienza del cucciolo
Barbara Gallicchio

La salute del cucciolo
Carla Bernasconi

La comunicazione intra ed
interspecifica 

Raffaella Bestonso

Aggressività canina
Manuela Michelazzi

I principali problemi
comportamentali 

nel cane
Clara Palestrini

Adottare un cane da un canile
Manuela Michelazzi

Cani e bambini
Raffaella Bestonso

Obblighi di legge del buon
proprietario

Carla Bernasconi

IL PROGRAMMA
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