
   
  

    

Roma,15.05.2017 
  
Oggetto: invito convegno 
 
Egregio dottore, 

 sono lieti di informarLa che il Codacons, la Rete Italiana IAA e la SiiPAC Lazio, hanno organizzato 

per il prossimo 9 giugno il convegno dal titolo “Vecchie e Nuove Dipendenze e Interventi Assistiti con 

gli Animali –IAA a partire dalle ore 15.00, presso lo Spazio Tiziano - Circolo ADS Paolo Rosi nel centro 

sportivo di proprietà del Comune di Roma in viale Tiziano 68. 

Il Convegno costituisce la prima occasione di confronto su un importante tema come quello 

della co-terapia con gli animali in problematiche legate alle dipendenze. 

Avremmo piacere se volesse prendere parte al convegno e a tal fine le invio qui di seguito il 

programma, ancora non definitivo, del convegno 

PROGRAMMA 
- 15,00 Presentazione del convegno e accoglienza delle autorità - Carlo Rienzi Presidente 

Codacons 

- 15,15 Ruolo del Ministero della Salute sulle IAA e diffusione delle Nuove Dipendenze - Silvio 

Borrello Direttore Generale  Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari  (in 

attesa di conferma) 

- 15,30 L’importanza della conoscenza delle IAA in ambito medico - Giuseppe Lavra – Ordine 

dei medici (in attesa di conferma) 

- 15,45 “Vecchie e Nuove Dipendenze e IAA” - Florinda  Maione Presidente Siipac Lazio 

- 16,00 “Cenni di IAA”  - Paola Assennato medico fisiatra 

- 16,15 Presentazione del progetto “Il Gioco con l’Asino non è un Azzardo” - Elena Cavalieri 

psicologa  – Federica  Sorino  psicologa 

- 17,00 “Ma è davvero un gioco con l’Asino?”  Eugenio Milonis - psicoterapeuta, psicologo 

analista esperto in psicodinamica di gruppo 

- 18,00 Discussione e chiusura lavori -  Carlo Rienzi Presidente Codacons 
 

Nel corso del convegno verrà presentato il progetto “IL GIOCO CON L’ASINO NON E’ UN AZZARDO”. 

Sono stati invitati a partecipare rappresentanti dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia. 

Interverranno anche Medici, Psicoterapeuti e Psicologi esperti. 
 

Si prega di confermare la presenza alla mail: codacons@codacons.org 

Rimanendo in attesa di un tuo cortese e sollecito riscontro invio i miei migliori saluti. 
 

Avv. Prof. Carlo Rienzi 

Presidente 

 


