
IL MERENS: UN CAVALLO EUROPEO

SEDE CORSO: TEATRO IRIS DRONERO

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 50 Veterinari: quota di partecipazione € 40.
Aperto anche ad allevatori di cavalli di razza Merens:
max 30 iscritti, su invito.
Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere
effettuato all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale
Europea Ag. n. 1 IBAN:
IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di
Cuneo”, causale “Corso Merens + Cognome»
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare il
pagamento)

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 15
settembre 2019.

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Coffee Break, Pranzo, Attestato con crediti formativi
ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:

 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle 
lezioni

 Compilare e riconsegnare firmato il modulo di 
valutazione dell’evento

 Compilare e riconsegnare il test di verifica
dell’apprendimento.

OBIETTIVI DEL CORSO

La realtà allevatoriale del cavallo di razza
Merens è di ampia diffusione nella Regione
Piemonte, ma anche in altre regioni italiane.
Soggetto nato per il lavoro in montagna, oggi è
a tutti gli effetti un cavallo sportivo dalle
molteplici attitudini. L’evento ha lo scopo di
fare conoscere la razza ai Colleghi Veterinari,
affrontando gli aspetti legati alla selezione
genetica, all’allevamento, all’addestramento,
ma anche aspetti pratici relativi alle emergenti
malattie infettive degli equidi, nonché alle
problematiche del trasporto. Le tematiche
affrontate si ritengono di utile interesse anche
per gli allevatori, per cui il convegno sarà
rivolto anche a loro partecipazione.

Presentano l’evento

IL MERENS: 
UN CAVALLO EUROPEO

Venerdì, 20 settembre 2019

Sede del corso:

TEATRO IRIS - DRONERO

6 Crediti ECM

A CHI SI RIVOLGE
L’evento è rivolto a tutti coloro che intendono
conoscere il cavallo di razza Merens, la realtà
allevatoriale, la selezione genetica, ma anche aspetti
di sanità animale e normativa relativa al trasporto
degli equidi in occasione della rassegna nazionale
annuale.



RELATRICE Dr.ssa SIMONETTA RIVA
Medico veterinario convenzionato presso ASL Cn1
area C – Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche, si occupa del settore pet food e di
riproduzione animale. Come veterinario libero
professionista si occupa da anni di sicurezza
alimentare nel settore carni e derivati. Vice Presidente

dell’OMV di Cuneo e responsabile del settore formazione.
Autrice di pubblicazioni nel settore. Per passione è tecnico di
razza Merens presso A.R.A.Piemonte da oltre vent’anni e giudice
internazionale per le rassegne e i concorsi di razza Merens.

PROGRAMMA

ore 08:30 – 09:00: Registrazione dei partecipanti e 
saluti.

ore 09:00 – 10:00 Simonetta Riva
Il tecnico di Razza: più che un lavoro, una
passione!

ore 10:00 – 10:30 Claudio Enrici
Malattie emergenti negli equidi (1^ parte)

Ore 10:30 – 11:00 Paola Coppo
Malattie emergenti negli equidi (2^ parte)

ore 11:00 – 11.30 Coffee break

ore 11:30 – 12:30 Giovanni Belliardo
Il trasporto degli equidi

ore 12:30 – 13:00
Discussione

ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo

ore 14:00 – 17:00 Simonetta Riva
Esercitazioni pratiche in campo con presentazione
di vari soggetti di razza Merens: prove pratiche in
campo con soggetti alla mano, montati e prove di
attacco con la partecipazione degli allevatori di
razza.
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Destinatari dell’attività formativa: 
Medici Veterinari

Responsabile scientifico Dr. Roberto Facelli

RELATRICE Dr.ssa PAOLA COPPO
Medico Veterinario libero professionista ippiatra. Si
occupa di attività clinica, anestesiologia. Veterinario
FISE e alla Giostra dell’Oca – Fossano (Cn).
Professore a contratto presso la Struttura didattica
Speciale Veterinaria del Dipartimento di Medicina
Veterinaria di Grugliasco.

RELATORE: Dr. GIOVANNI BELLIARDO
Medico Veterinario dirigente Asl
Cn1 area Sanità animale. Specialista
in Sanità animale. Formatore con
abilitazione di docenza per i corsi di
formazione sul benessere degli animali

durante il trasporto (IZS Brescia). Referente per le attività di
tirocinio degli studenti del corso di laurea in Medicina
Veterinaria – settore zootecnia.

RELATORE: DR. CLAUDIO ENRICI
Medico Veterinario dirigente Asl Cn1 - area 
Sanità animale. 

Con il Patrocinio del
Comune di Dronero


