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L’uso di piante e preparati 

vegetali per il benessere animale 

Le piante ed i loro derivati sono utilizzati con 
finalità di trattamento e cura delle malattie 
umane e animali dalla notte dei tempi. Studi 
scientifici, in epoche più recenti, confermano gli 
effetti benefici di tali preparati incentivando la 
ricerca la messa a punto di trattamenti a base 
vegetale per il mantenimento del benessere 
dell’animale e la prevenzione di talune patologie.  
L'evento sarà un'occasione per aggiornarsi sulle 
possibili applicazioni delle piante in relazione 
alla salute animale e sulla ricerca in corso in 
questo settore. All'incontro parteciperanno 
qualificati esperti nazionali e ricercatori di fama 
internazionale che analizzeranno alcuni degli 
aspetti più significativi della ricerca in campo 
veterinario e offriranno spunti e autorevoli 
testimonianze sull’uso di derivati vegetali per il 
mantenimento della salute degli animali. 
L’occasione sarà utile per presentare le nuove 
linee guida e lo standard per la certificazione dei 
prodotti topici “naturali e bio” formulati per 
garantire il benessere e la sicurezza degli animali 
ed il rispetto dell’ambiente. 



 

 
 

 
 

16.10  Luci e ombre dell’impiego della 
Fitoterapia in Medicina Veterinaria 
ANNA ZAGHINI (Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie - Università di 
Bologna)  

16.30  Prodotti topici per animali:  

Quali regole?  
FABIANA BARISELLI (SISTE) 

Il nuovo marchio di certificazione dei 
prodotti naturali e bio 
FABRIZIO PIVA (CCPB) 

17.10  Discussione e chiusura lavori 
Moderatore: MARINELLA TROVATO (SISTE) 

 
 

 

Ingresso libero, ma gradita registrazione  
attraverso il seguente link: 

http://www.zoomark.it/iscrizione-
evento/9373.html?id=2 

 
 

PROGRAMMA 
 

14.00  Registrazione partecipanti  

14.30  Saluti e introduzione ai lavori 

14.45  Piante medicinali e oli essenziali nella 
salute animale  
CHLODWIG FRANZ (Professore emerito 
dell'università di Medicina Veterinaria - 
Vienna, Austria, Istituto di Botanica 
Applicata e Farmacognosia) (traduzione 
simultanea inglese/italiano) 

15.30  Problematiche emergenti nel settore 
veterinario 
MADDALENA DE CILLÀ (Medico veterinario - 
Gruppo di lavoro veterinaria SISTE) 

15.50  Erbe ed estratti vegetali negli animali 
aspetti legislativi e come evidenziare i 
benefici nell'etichetta 
DORIANA TEDESCO (Dipartimento di scienze 
e politiche ambientali dell'università di 
Milano) 

http://www.zoomark.it/iscrizione-evento/9373.html?id=2
http://www.zoomark.it/iscrizione-evento/9373.html?id=2

