CORSO DI LAUREA: MEDICINA VETERINARIA
CORSO INTEGRATO: __ CLINICA MEDICA E MEDICINA LEGALE VETRINARIA
CFU 12
INTEGRATED COURSE: CFU 12
MODULO: CLINICA MEDICA E TERAPIA CFU 6
MODULO: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI A CARATTERE INTERNISTICO CFU 3
MODULO: MEDICINA LEGALE VETERINARIA, LEGISLAZIONE VETERINARIA
PROTEZIONE ANIMALE PROTEZIONE ANIMALE E DEONTOLOGIA CFU 3
SUBJECT: VETERINARY INTERNAL MEDICINE AND THERAPY CFU 6
SUBJECT: INTERNAL MEDICINE DIAGNOSTIC IMAGING CFU 3
SUBJECT: LEGAL MEDICINE, VETERINARY LEGISLATION, ANIMAL
PROTECTION AND PROFESSIONAL ETHICS
CFU 3

MODULO: MEDICINA LEGALE, LEGISLAZIONE VETERINARIA, PROTEZIONE ANIMALE
E DEONTOLOGIA
SUBJECT (insegnamento): LEGAL MEDICINE,
PROTECTION AND PROFESSIONAL ETHICS

VETERINARY

LEGISLATION,

ANIMAL

CFU: 2 (h 20 lectures, h 0 practice teaching)
Teacher: Laura Cortese SSD. Vet/08
Office hours (orario di ricevimento) il mercoledì mattina dalle 10 alle 13

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso di medicina legale, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia, sarà volto a
fornire agli studenti una conoscenza base della legislazione e della deontologia veterinaria. Tutto ciò
al fine di impostare una figura professionale più completa, idonea a supportare il proprio cliente nei
fondamentali aspetti legali (tutela nella compravendita degli animali, protezione e benessere degli
animali, compiti e responsabilità di un proprietario di animali), ma anche corretta sotto il profilo
deontologico nello svolgimento della professione. Allo studente verranno trasmessi, inoltre, gli
strumenti per una corretta prescrizione e detenzione di tutti i farmaci, compresi gli stupefacenti.
OBJECTIVES OF THE COURSE:
The purpose of this subjects is to provide the basic elements in the field of veterinary legislation and ethics, as
a guide in the exercise of veterinary profession. The protectionist legislation relating to animals on the "animal
welfare" as the prevention of animal mistreatment. The sale of animals in the Civil Code: clinical and forensic

aspects. The Code of Ethics for Veterinarians. Legal Issues related to dangerous dogs. Certifications and
prescriptions.
PROGRAMMA:
Il commercio degli animali:
Introduzione allo studio della medicina legale: stato giuridico degli animali (1 ora)
La garanzia nella compravendita di cani e gatti (1 ora)
Procedimenti medico-legali nella visita di compravendita del cavallo sportivo (1 ora)
Protezione e benessere animale:
Protezione dei vitelli a carne bianca: dal DL.vo 30/12/1992 n. 533 al DL.vo 27/07/2011 n. 126 (1 ora)
Anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali: Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del 14/8/91 (1 ora)
Applicazione della Legge quadro in Campania: Legge Regionale del 24/11/2001 n. 16 e successive modifiche
(Deliberazione n. 856 del 08/05/2009 – Proposta di legge ad oggetto “Tutela degli animali e prevenzione del
randagismo) (1 ora)
Ordinanza 6 agosto 2008: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la
registrazione della popolazione canina” e successive proroghe (OM 21 luglio 2010 e OM 14 febbraio 2013).
La detenzione degli animali in condominio: novità introdotte dalla Riforma del Condominio (modifiche all’art.
1138 del c.c.) (1 ora)
Modifiche del Codice Penale e novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/07/2004 n. 189: “Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate”. Nuove disposizioni a protezione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette: D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121: introduzione all’art. 1 dell’art. 727-bis del c.p. (1 ora)
Novità circa il trasporto degli animali da compagnia: Il trasporto degli animali da compagnia sul treno –
Regolamento Trenitalia sul "Trasporto di un animale domestico da compagnia". “Trasporto sui treni Italo”.
Trasporto degli animali in base al codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 1992). Decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360: Disposizioni correttive e integrative del codice della strada approvato con decreto
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad
animali (1 ora)
Il cane pericoloso: Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini: “Ordinanza
contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”. Decreto 26
novembre 2009: “Percorsi formativi per i proprietari dei cani”. Il patentino: commenti sulle responsabilità dei
proprietari di cani. Modifiche con l’Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2011 e ultimo rinnovo con l’OM
06/08/2013 (1 ora)
Interventi chirurgici e benessere animale: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno: Legge 4 novembre 2010, n. 201. Nota del Ministro Fazio del 21/03/2011: indicazioni

tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività. Ordinanza Ministeriale 4 agosto 2011: “Integrazioni
all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22
marzo 2011”. Parere del CSS del 13 luglio 2011 (2 ore)
Esche avvelenate: Linee guida ministeriali novembre 2011; Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2012:
“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” (1 ora)
Aspetti legislativi di alcune zoonosi dei piccoli animali
La rabbia: aspetti medico-legali e disposizioni normative (Regolamento di Polizia Veterinaria); Modalità per
l’invio dei cani e dei gatti nel Regno Unito: Pet Travel Scheme – P.E.T.S.; Il Passaporto: Regolamento CE n.
998/2003 e Decisione della Commissione del 26/11/2003; Validità della vaccinazione antirabbica: Decisione
della Commissione CE del 02/02/2005; Vaccinazione antirabbica per cani provenienti dal continente e diretti
in Sardegna: Ministero della Salute nota protocol. DGVA.VIII/27725/P-I.8.d/318 del 27 luglio 2006:
Ordinanza Ministeriale 26 novembre 2009: Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per
prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano. Regolamento CE 338/2010 e Reg. UE
1153/2011. Novità quarantena Regno Unito 2012. Nota del Ministero della Salute del 26 febbraio 2013:
indennità da rabbia nei territori del nord-est Italia (1 ora)
La leishmaniosi canina: aspetti normativi e aspetti medico-legali (Regolamento di Polizia Veterinaria; Linee
guida per il controllo del serbatoio canino della leishmaniosi viscerale zoonotica in Italia – Rapporti ISTISAN
04/12; Linee guida in Campania per il controllo della leishmaniosi canina - Delibera Regionale n.6133 del
13/12/2002) (1 ora)
Condizioni legali per l’esercizio professionale del medico veterinario
Il Consenso informato in medicina veterinaria. La Responsabilità professionale del medico veterinario. Il
Nuovo Codice Deontologico (versione 2011) (1 ora)
L’eutanasia nella pratica veterinaria: considerazioni medico-legali e Decreto 28 luglio 2009 (1 ora)
Il farmaco veterinario
Modalità di prescrizione in medicina veterinaria: Decreto Legislativo 6 Aprile 2006 n. 193 (attuazione della
Direttiva 2004/28/CE) recante “codice comunitario dei medicinali veterinari”; Decreto Legislativo 24 luglio
2007 n. 143 – Disposizioni correttive ed integrative del DL.vo n. 193; Novità introdotte dal Decreto Balduzzi
(2012) in materia di farmaco veterinario e dispensazione dello stesso (2 ore).
Impiego di medicinali ad azione stupefacente o psicotropa in medicina veterinaria: Legge 49 del 21-02-2006
e modifiche della normative sugli stupefacenti – Obblighi dei medici veterinari;
Decreto Ministeriale 10
marzo 2006: Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci stupefacenti e psicotropi (1 ora)

PROGRAM:
The law in the sale of animals:
Introduction to the study of legal medicine: (1 hour)
Medico-legal aspects in the sale of companion animals: civil code regulations regarding property sale (1
hour)
Medico-legal examination in the sale of racehorse (1 hour)
Animal welfare and protection:
Norms for the protection of veal calves: Legislative Decree n. 533 of the 30/12/1992 and Legislative Decree
n. 126 of the 27/07/2011 (1 hour)
Norms for the protection of companion animals in Italy: Law n. 281/1991 (1 hour)
The application of the national law in Campania region: regional law n. 16/2001 (1 hour)
Ministerial Decree made on 06/08/2008 and Ministerial Decree made on 14/02/2013). Animal’s management
in condominium (as modified by the article 1138 of the civil code) (1 hour)
Law n. 189/2004 introduces the Title IX-Bis – Crimes against the feeling for the animals - in the part II ( Libro
II) of the Penal Code. (1 hour)
Live animal transport and safety on the street. The new highway code (D.L. n. 285 made on 1992). (1 hour)
Dangerous dog: Ministerial Decree of Health Undersecretary Francesca Martini made on 03/03/2009 and
Decree made on 26/11/2009. Revised Ministerial Decree made on 22/03/2011 e latest Ministerial Decree made
on 06/08/2013 (1 hour)
Surgical operations for the purpose of modify the appearance of a pet animal or for other non-curative
purposes: European Convention for the protection of pet animals (Strasbourg, 1987) and Law n. 201/2010 (2
hours)
Animal Poison Control: Ministerial Guidelines for poison control made on november 2011 and Ministerial
Decree made on 10/02/2012 (1 hour)
Legislation on pet zoonoses
The Rabies: Medico-legal aspects and laws: news rules makes it easier and cheaper to travel abroad with
pets: The Pet Travel Scheme – P.E.T.S. (operating across Europe since 2004); Pet Passport: Regulation of
European Union n. 998/2003 and Decision of European Commission made on 26/11/2003; Decision of
European Commission made on 02/02/2005; Ministerial Decree made on 26/11/2009. Regulation of European
Union n. 338/2010 and Regulation of European Union n. 1153/2011. Bringing pets into the UK after 1 January
2012: DEFRA Document (1 hour)
Canine leishmaniasis: Medico-legal aspects and laws (Guidelines for the control of the canine reservoir of
zoonotic visceral leishmaniasis in Italy – Rapporti ISTISAN 04/12; Guidelines for the control of the canine
leishmaniasis in Campania Region made on 13/12/2002) (1 hour)
Ethics, as a guide in the exercise of veterinary profession

The New Code of Ethics and Professional Conduct (2011); Informed Consensus in veterinary medicine;
Professional Responsibility in veterinary medicine (1 hour)
Euthanasia of companion animals: a legal and ethical analysis; Ministerial Decree made on 28/07/2009 (1
hour)
Veterinary Prescription Drugs
Basic information for prescriptions in veterinary medicine: Legislative Decree n. 193 made on 06/04/2006 and
Legislative Decree n. 143 made on 24/07/2007; the changes introducted by Balduzzi Decree (2012) (2 hours)
The prescription of psychotropic medications in veterinary medicine: Law 49/2006 and Ministerial Decree
made on 10/03/2006 (1 ora)
LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI/ BOOKS RECOMMENDED:
o
o
o
o
o

Paola Fossati, Il Diritto degli Animali Familiari, Torino, Edizioni Medico Scientifiche, 2008
Franco Pezza , Giancarlo Ruffo, Paola Fossati, Diritto e Legislazione Veterinaria, Milano, Le
Point Veterinarie Italie S.r.l, Prima edizione 2008.
Giancarlo Felici, Vincenzo Ferrara, Daniela Gentile, Maria Morena Suarìa. Guida alla
prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali. Maggioli Editore, 2012
Materiale di studio: sito web Docenti unina
Slide del corso: disponibili online su:www.federica.it

METODI DIDATTICI:
Lezioni frontali, seminari
TEACHING METHODS:
Oral lessons, seminars
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA:
Presentazioni power point
TOOLS FOR TEACHING:
Power point presentations
LINGUA DI INSEGNAMENTO: Italiano
LANGUAGE OF INSTRUCTION: Italian

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (es. prova in itinere, prova pratica, prova orale),
Colloquio orale; solamente in alcuni casi test scritto sia a risposta multipla che aperta.
METHODS OF ASSESSMENT:
Oral examination, somethimes multiple-choice test + final discussion

