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Fieracavalli Unirelab Vincenzo Chiofalo

Fieracavalli 2018,
Unirelab a tutela del
cavallo
Da giovedì a domenica a Verona il professor Chiofalo
protagonista di una serie di incontri e convegni. Le attività
scientifiche per il benessere dei cavalli

SULLO STESSO ARGOMENTO

Potrebbero interessarti

Powered by

In Edicola

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su Tablet e
Smartphone

HOME CALCIO F1 MOTO MOTORI BASKET TENNIS VOLLEY ALTRI SPORT ESPORTS VIDEO ALTRO

News Rugby Atletica Rally Ippica Golf Olimpiadi Gran fondo Campagnolo Running

0

Tuttosport.com
Mondiali volley
femminile: le foto più
belle…

Thought She Was
Having A Baby, But
When…

Italia '90, ecco cosa
fanno ora i 22
convocati di Vicini

Sarri sulla reazione di
Mou: "Abbiamo
sbagliato noi"

Inter, distorsione alla
caviglia per
Nainggolan

Crew Notice About
Passengers In 3
Seconds

Sponsor

Sponsor

 Store  Edicola  Edizione digitale  Community  Giochi  Meteo  Mr Calcio Cup  IN Roma  Prime Pagine  Accedi  RegistratiLive Altro

PDF generated automatically by the PDFmyURL HTML to PDF API

http://www.corrieredellosport.it/live/matchcentre/diretta.html
http://corsportstore.corrieredellosport.it/
http://www.corrieredellosport.it/edicola.html
http://www.corrieredellosport.it/includes/edizione-digitale/index.html
http://www.corrieredellosport.it/widget/edicola/2017/07/19-28122747/lancio_community_web/
http://giochi.corrieredellosport.it/crg/rsp/Default.aspx
http://meteo.corrieredellosport.it/
http://www.corrieredellosport.it/MisterCalcioCup.html
http://www.corrieredellosport.it/inroma/
http://primepagine.corrieredellosport.it/
https://www.facebook.com/corrieredellosport/
https://twitter.com/CorSport
https://www.instagram.com/corrieredellosport/?hl=it
https://plus.google.com/s/corrieredellosport
http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/2015/10/14-4959982/il_corrieredellosport_it_sbarca_su_telegram/
javascript:void(0);
http://www.corrieredellosport.it/account/register
http://www.corrieredellosport.it
http://www.corrieredellosport.it/includes/edizione-digitale/index.html
http://edicola.corrieredellosport.it/
http://www.corrieredellosport.it/index.html
http://www.corrieredellosport.it/calcio/
http://www.corrieredellosport.it/formula-1/
http://www.corrieredellosport.it/moto/
http://www.corrieredellosport.it/motori/
http://www.corrieredellosport.it/basket/
http://www.corrieredellosport.it/tennis/
http://www.corrieredellosport.it/volley/
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/
http://www.corrieredellosport.it/esports/
http://www.corrieredellosport.it/video/
http://www.corrieredellosport.it/foto/
http://www.corrieredellosport.it/stadio/
http://www.corrieredellosport.it/inroma/
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/ciclismo/
http://www.corrieredellosport.it/scommesse/
http://www.corrieredellosport.it/semplicemente-aism/
http://www.corrieredellosport.it/archivio/calcio-dilettanti
http://www.corrieredellosport.it/archivio/altri-sport
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/atletica/
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/rally/
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/ippica/
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/golf/
http://www.corrieredellosport.it/olimpiadi/
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/ciclismo/gran-fondo/
http://www.corrieredellosport.it/altri-sport/running/
http://www.corrieredellosport.it/search?l=10&p=1&key=(tags:Fieracavalli)
http://www.corrieredellosport.it/search?l=10&p=1&key=(tags:Unirelab)
http://www.corrieredellosport.it/search?l=10&p=1&key=(tags:Vincenzo Chiofalo)
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/21-48948077/golf_koepka_vince_la_cj_cup_e_sale_sul_trono_mondiale/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/21-48948077/golf_koepka_vince_la_cj_cup_e_sale_sul_trono_mondiale/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/20-48916608/palio_di_siena_vince_la_tartuca/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/20-48916608/palio_di_siena_vince_la_tartuca/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/20-48910047/i_risultati_nello_sport_senza_il_giusto_allenamento_mentale_non_arrivano_/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/20-48910047/i_risultati_nello_sport_senza_il_giusto_allenamento_mentale_non_arrivano_/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/18-48759184/olimpiadi_giovanili_boxe_impresa_di_la_piana_oro_nei_51kg/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/18-48759184/olimpiadi_giovanili_boxe_impresa_di_la_piana_oro_nei_51kg/
http://www.corrieredellosport.it/news/scommesse/2018/10/17-48718862/mondiali_volley_italia_in_salita_successo_con_la_cina_a_2_05/
http://www.corrieredellosport.it/news/scommesse/2018/10/17-48718862/mondiali_volley_italia_in_salita_successo_con_la_cina_a_2_05/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/17-48710056/olimpiadi_giovanili_italia_da_record_argento_alla_kaddari_bronzo_alla_torretti/
http://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2018/10/17-48710056/olimpiadi_giovanili_italia_da_record_argento_alla_kaddari_bronzo_alla_torretti/
http://www.tuttosport.com/foto/pallavolo/2018/10/20-48879824/mondiali_volley_femminile_le_foto_pi_belle_della_finale_serbia-italia/?obOrigUrl=true
http://creativetimez.com/woman-went-ultrasound-doctors-speechless/?utm_campaign=1513-cre-out-d-us-woman-went-ultrasound-doctors-_1&utm_source=outbrain&utm_medium=$origsrcid$&utm_content=00573c8702f8487422bd2efbbcc1c91463&utm_term=00219003081d937ba3c3cc0749a1c9db41&obOrigUrl=true
http://www.corrieredellosport.it/foto/calcio/italia/2018/10/16-37763752/italia_90_ecco_cosa_fanno_ora_i_22_convocati_di_vicini/?obOrigUrl=true
http://www.corrieredellosport.it/video/calcio/calcio-estero/2018/10/20-48910070/sarri_sulla_reazione_di_mou_abbiamo_sbagliato_noi_/?obOrigUrl=true
http://www.postfun.com/travel/flight-attendants-reveal-secrets-of-flying-and-what-its-really-like-working-for-an-airline/?utm_campaign=flg-d-us-r-0-0-181012-pu-ob-b9-a1&utm_term=aa_flg.JPG&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00bc8cf30f131a315cc17f3c650c27917c&obOrigUrl=true
http://www.corrieredellosport.it/video/calcio/serie-a/inter/2018/10/22-49007981/inter_distorsione_alla_caviglia_per_nainggolan/?obOrigUrl=true
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.corrieredellosport.it/cookie_policy.html
javascript:;
https://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf


 
martedì 23 ottobre 2018 10:13

ROMA - Da giovedì a domenica 28 ottobre, il mondo degli
amanti del cavallo si raduna come da tradizione alla Fiera di
Verona. Saranno quattro 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 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 che opera in questo settore, studi e
ricerche tesi al raggiungimento del massimo benessere per il
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