SECONDO SEMINARIO ASETRA – UNIVERSITA’ DI SASSARI

Associazione Studi Etologici e Tutela Della Relazione con Gli Animali

Università Degli Studi Di Sassari Facoltà Di Medicina Veterinaria
Via Vienna, 2 Sassari
23-24 SETTEMBRE 2011
Con il Patrocinio di

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
Venerdì 23 Settembre 2011

Impulsività e stati emotivi nel cane: implicazioni per la relazione inter e intraspecifica
L’importanza del ruolo delle emozioni nel comportamento dei nostri animali da compagnia viene oramai riconosciuta
dalla maggior parte degli autori e riportata nella letteratura scientifica. Stress ed emozioni sono profondamente legati
e questi termini vengono sempre più spesso usati in maniera interdipendente per descrivere gli stati interni degli
animali (e degli esseri umani). Dal punto di vista evolutivo, gli animali imparano ad agire anche sulla base delle
esperienze emotive. Allo stesso modo le emozioni inducono all’azione. Il comportamento di un animale ne riflette lo
stato emotivo interno e, nella storia ontogenetica dell’individuo, le emozioni si formano anche in conseguenza delle
informazioni ricevute.
Le relatrici, attraverso percorsi diversi, si occupano delle implicazioni dello stress e delle emozioni sul comportamento
del cane in diversi ambiti e offrono la loro esperienza accademica e professionale.
PROGRAMMA
14.00.

Iscrizione partecipanti

14.30.

Saluti delle Autorità e Presentazione del Convegno

15.00.

Agire senza pensare: quando il cane diventa imprevedibile.

L. Notari

15.30.

Impulsività e aggressività.

L. Notari

16.00.

L’influenza delle emozioni negative sul benessere e sul comportamento del cane.

L. Notari

16.30.

Pausa Caffè

16.45.

Lo stress durante la visita e le manipolazioni cliniche.

R. Cocco

17.15.

Stress ossidativo e integrazione alimentare.

R. Cocco

17.45.

Domande dei partecipanti

Sabato 24 Settembre 2011
Il Maltrattamento Genetico nell’allevamento del Cane Domestico
Un argomento di estrema attualità con grande impatto sul benessere degli animali e della relazione
Relatrice: Dr. Barbara Gallicchio
La presa di coscienza riguardo al benessere fisico e mentale dei cani di razza pura non è materia recente. Al congresso
WSAVA (Word Small Animal Veterinari Association) di Parigi nel 1967, dopo aver considerato il livello di
aberrazione di certi soggetti, considerati “campioni” nelle loro tipologie, soprattutto Bulldog e altri brachicefali spinti, e
considerando con preoccupazione che proprio questi individui erano guardati dagli allevatori come i prototipi ideali da
perseguire, si attestava “ogni standard dovrebbe contenere una raccomandazione per il giudice della relativa razza che
attiri l’attenzione su quei particolari che rivestono importanza ai fini della funzione fisiologica, della capacità di
movimento e della integrità fisica”.
Barbara Gallicchio ha dedicato a questo argomento, estremamente vasto, complesso e strettamente connesso con la
storia evolutiva stessa di uomini e cani, oltre quindici anni di studi.

PROGRAMMA
9.30.

Conoscere ed affrontare i problemi derivati dalle selezioni artificiali al cane domestico

10.45. Pausa Caffè
11.00. Problemi correlati a tratti richiesti negli standard di razza
12.15. Domande dei partecipanti e discussione sugli argomenti della mattinata
12.45. Pausa Pranzo
14.30. L’erosione genetica e il suo impatto sull’evoluzione della specie
15.45. Pausa Caffè
16.00. Counselling in allevamento e possibili strategie per il futuro
17.15. Domande dei partecipanti e discussione sugli argomenti del pomeriggio
17.45. Chiusura del Convegno
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Facoltà di Medicina Veterinaria Via Vienna 2 – 07100 Sassari
Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione unitamente alla copia del
versamento effettuato alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 10 settembre 2011.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA COPIA DEL VERSAMENTO E/O IN SEDE
CONGRESSUALE.
Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Seminario sono effettuati a titolo
di caparra, pertanto eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il
10/09/2011 comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra
verrà trattenuta per intero.
ISCRIZIONE / RINNOVO ASETRA per il 2011
La scheda d’iscrizione è scaricabile dal sito http://www.asetra.it, che debitamente compilata dovrà essere
rispedita alla segreteria MV CONGRESSI SPA – CORREDATA DAL DOCUMENTO COMPROVANTE
L’AVVENUTO PAGAMENTO (il versamento per l’iscrizione ASETRA è da effettuarsi con bonifico separato
dal versamento per l’iscrizione al congresso essendo differenti i conti correnti).

