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120° Fieracavalli, Unirelab e Mipaaft per
l'eccellenza e il benessere del cavallo
q Commenti

TRASPORTI: SI APRE UN TAVOLO DI CONFRONTO

IL MINISTERO DELL’INTERNO E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI APRIRANNO IL 5 NOVEMBRE PROSSIMO IL
TAVOLO DI CONFRONTO CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE) E LA FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE E
TREC (FITETREC-ANTE), IN MERITO ALLA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE RELATIVA AL TRASPORTO DI EQUIDI PER COMPETIZIONI
SPORTIVE O FINALITÀ ...
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Con Unirelab, ’unica struttura in Italia autorizzata dal MIPAAFT e certificata a condurre i controlli per verificare la
presenza di doping negli animali e in particolare sui cavalli, in Fieracavalli: oggi convegno sul Para-Driving dalle 14.30
alle 17.30 in Sala Puccini con la presenza del presidente Fise, Marco Di Paola

Verona, 27 ottobre 2018 - Fino a domenica 28
ottobre, il mondo degli amanti del cavallo si raduna
come da tradizione alla Fiera di Verona. Saranno
giorni ricchi di appuntamenti, in cui Unirelab Srl - la
società a totale partecipazione del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
(MIPAAFT) - avrà uno spazio dedicato sia all'interno
dello stand istituzionale del Ministero sia
partecipando a una serie di appuntamenti promossi
dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

Unirelab Srl è l’unica struttura in Italia autorizzata dal
MIPAAFT e certificata a condurre i controlli per
verificare la presenza di doping negli animali e in
particolare sui cavalli. La società, costituita nel 2003,
opera nell’ambito della medicina veterinaria e con i
suoi laboratori di tossicologia veterinaria, genetica
veterinaria e tossicologia umana offre una serie di
servizi diagnostici rivolti a enti pubblici e a privati,
tesi a favorire tra l’altro il benessere del cavallo e del
suo driver (il fantino), la loro salute e il
miglioramento delle prestazioni in gara.

Ricerca, formazione, ambiente e genetica sono, dunque, i settori chiave in cui opera la società, come spiega il
suo Amministratore Unico, Professor Vincenzo Chiofalo, già preside della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Messina. “I temi che Unirelab affronta quotidianamente – dichiara - sono legati al
benessere del cavallo e alla sostenibilità dell'ambiente che lo circonda. Partiamo sempre da accurati esami di
laboratorio e frequenti studi che realizziamo sulla salute dell'animale, per poi analizzare a fondo l'ambiente in cui
vive con l’obiettivo di creare le condizioni ideali a tutto tondo. Nel nostro lavoro, includiamo anche i fantini, ai quali
vengono proposte metodologie finalizzate a ottenere il massimo dall’atleta: il cavallo. Tutto questo grazie a forti
investimenti in tecnologie innovative, apparecchiature di laboratorio moderne, formazione continua del personale

Unirelab

o  CONTENUTI CORRELATI

C  Palio di Buti: nessun cavallo era dopato,
Golden Down compreso

C  Piazza di Siena: FISE e UnireLab insieme
contro il doping
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che opera in questo settore, studi e ricerche tesi al raggiungimento del massimo benessere per il cavallo”.

Il Professor Vincenzo Chiofalo, già preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Messina, è stato nominato nel 2014 Amministratore Unico di Unirelab ed è stato riconfermato per il
triennio 2017/2020. Nel primo triennio, il Professore ha incrementato le certificazioni di qualità dei laboratori di
Unirelab, che sono attualmente gli unici laboratori accreditati in Italia per effettuare analisi antidoping in
ambito ippico. Ha promosso investimenti mirati alla crescita delle risorse umane e delle tecnologie necessarie
per il controllo del fenomeno doping. Attualmente, la società è fortemente concentrata nella ricerca e
sperimentazione sulle nuove molecole di lotta al doping, avvalendosi anche del Centro Utilizzatore
Sperimentale di Settimo Milanese, nonchè di accordi di collaborazione scientifica con Enti ed Università
italiane. 

UNIRELAB SRL A FIERA CAVALLI

Convegno sul “Para-Driving”, con intervento del Professor Vincenzo Chiofalo (intorno alle ore 17.00) su “Il
Benessere del Cavallo a 360°”.

Al convegno, saranno presenti tra gli altri il Presidente della FISE, Marco di Paola.

Sabato 27 ottobre 2018 – dalle 14.30 alle 17.30 - Sala Puccini

Celebrazione dell’edizione 2018 di “HorsEmotions”, il premio ideato dalla FISE per le opere artistiche di ogni
tipo (figurativo, letterario e cine-fotografico) dedicate al rapporto uomo-cavallo.

Intervento del Professor Vincenzo Chiofalo in apertura dell’evento e conferimento premi.

Unirelab Srl sarà inoltre presente con uno spazio dedicato presso il padiglione dedicato del MIPAAFT, 

Comunicato Stampa F.P.
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