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UNIRELAB A VERONA PER BENESSERE DEL CAVALLO
26 ottobre 2018

Dal 25 al 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,
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 che opera in questo settore, studi e ricerche tesi al raggiungimento del massimo benessere per il
cavallo”. Al convegno parteciperà anche il presidente della Fise, Marco di Paola.
(ITALPRESS).
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SPORTIVA
Ogni giorno Italpress fornisce un notiziario
aggiornato in tempo reale con circa 300 news,
servizi e approfondimenti su tutte le discipline,
comprese quelli “minori” che le agenzie
tradizionali non trattano. La qualità editoriale è
altissima, i plus esclusivi: la cronaca, il commento
e i tabellini completi di tutte le partite diurne e
notturne entro 15 minuti dal fischio finale.

TUTTI GLI SPORT
Calcio, Formula 1, moto, ciclismo, basket, tennis,
volley, rugby, nuoto e pallanuoto, pallamano. Ma
anche atletica, boxe, baseball, canottaggio, golf,
ginnastica, judo, karate, lotta, scherma,
equitazione, sci, pattinaggio su ghiaccio, tiro con
l’arco, vela.

OGNI GIORNO
Un notiziario quotidiano sul Campionato e le
squadre di calcio di serie A, le principali notizie
sulla serie B, eventi e curiosità fino alla D, tabellini
di calcio della serie A, B, Prima e Seconda
Divisione e serie D, risultati, classifiche,
formazioni, prossimi turni e calendari di tutte le
manifestazioni sportive.

EVENTI
Una rete di inviati segue regolarmente tutte le
trasferte della Nazionale in Italia e all’estero, i
Campionati di serie A e B, Olimpiadi, Mondiali,
Europei, Giro d’Italia e Tour de France, Coppa
Davis. I servizi speciali sono forniti senza costi
aggiuntivi per gli abbonati.

Le principali attività sportive e i grandi eventi
vengono sottolineati quotidianamente dalla penna
di noti opinionisti del giornalismo e del mondo
sportivo italiano.

GOSSIP
Il “dietro le quinte” di tutti gli sport: curiosità dagli
spogliatoi e dalle panchine, esoneri e infortuni,
indiscrezioni dai centri di potere, incontri e
trattative, love story dei campioni.

I PLUS ITALPRESS POLITICA & SPORT
Tutte le connessioni tra il Potere e lo sport.
Direttamente dai “palazzi” delle federazioni,
notizie fresche e indiscrezioni sulle decisioni, le
leggi e le direttive che governano lo sport
agonistico e federale. Interviste, opinioni e
interventi dei personaggi che contano.

BUSINESS & SPORT
Tutto ciò che collega lo sport all’economia italiana
e mondiale. Quotazioni in Borsa delle squadre
sportive, sponsorizzazioni, calciomercato. Dati,
cifre, movimenti, contratti.
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