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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail 

Oggetto: Documento Interventi Assistiti con Animali

Gentili Presidenti,

nel  corso  della  riunione  dello  scorso  08  maggio  2021,  il  Comitato  Centrale  ha
esaminato  e  approvato  un  documento  recante  il  titolo  “Linee  guida  di  procedure  e
comportamenti  professionali  del  medico  veterinario  esperto  in  Interventi  Assistiti  con
Animali (IAA)”. 

Gli IAA rappresentano un nuovo ambito professionale particolarmente impegnativo e
stimolante  per  il  Medico  Veterinario.  La  dimensione  scientifica,  progettuale,
interprofessionale ed interdisciplinare delle Attività, che si collocano, grazie ad un quadro
normativo  strutturato,  in  una  cornice  di  valenza  sociale  ormai  consolidata,  riconosce  nel
Medico Veterinario una figura centrale, garante della salute e della sicurezza degli animali e
dei pazienti. 

FNOVI con questo Documento elaborato dal Gruppo di Lavoro FNOVI sugli IAA
intende approfondire i compiti professionali specifici del Medico Veterinario esperto in IAA
coinvolto nei Progetti  definiti  da Organizzazioni  per  gli  IAA non riconosciute,  da Centri
Specializzati (CSIAA) e da Strutture non specializzate (SNSIAA).

Nella  consapevolezza  dell’opportunità  della  migliore  collaborazione  allo  sviluppo
degli IAA, FNOVI, di concerto con il Ministero della Salute e con il Centro Nazionale di
Referenza,  ha  sviluppato  un  percorso  formativo  specifico  utile  ai  medici  veterinari
comportamentalisti,  già  iscritti  alla  Lista  FNOVI,  per  l’acquisizione  del  titolo  anche  di



“esperto  in  Interventi  Assistiti  con  gli  animali”  (www.izsvenezie.it/corso-ecm-online-
propedeutico-iaa-moldulo-normativo):  un programma di  percorso formativo  specifico,  che
possa favorire  la  qualificazione di  Medici  Veterinari  Esperti  fino al  ricomprenderli  in un
Elenco che possa offrire garanzia del loro percorso di formazione. 

Nel  ringraziare  per la  consueta attenzione,  Vi comunico che il  documento,  che al
momento riguarda solo i cani, sarà oggetto di approfondimento in occasione di iniziative di
aggiornamento che saranno presto calendarizzate.

Ringraziando per l’attenzione, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

         Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)
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