PERCORSO FORMATIVO A.S.E.T.R.A.
IN COLLABORAZIONE CON A.I.S.E.A.B.
22-23 OTTOBRE 2011

Ozzano dell'Emilia
SABATO 22 OTTOBRE 2011

LA RIABILITAZIONE DEI CANI AGGRESSIVI: MITO O REALTA’?
In questo incontro si discuteranno casi clinici affrontandone tutti gli aspetti, dalla presa in
carico dei pazienti, alla diagnosi, alla prescrizione della terapia e delle modificazioni
comportamentali, fino alla preparazione di valutazioni da trasmettere ai Colleghi del
Sistema Sanitario Nazionale. Questo percorso si svolgerà sotto la supervisione di
colleghi di comprovata esperienza, e gli scopi principali sono affinare schemi
diagnostici e terapeutici attraverso un percorso comune e stilare schemi comuni per
comunicare valutazioni e prescrizioni alle Autorità.
9.30 – 12.30

I cani delle ordinanze: esperienze cliniche. Casi clinici
presentati da Medici Veterinari Comportamentalisti ASETRA e
AISEAB

12.30 – 14.00

Pausa pranzo

14.00 – 16.00 .

Simulazioni di procedure di valutazione e prescrizioni
1. Stilare il rapporto per il veterinario del SSN:
 Come organizzare il rapporto: le esigenze del medico
veterinario del SSN
 Valutazione del problema
 Valutazione contestuale di pericolosita’
 Prescrizioni in breve

16.0 – 16.30

Pausa caffè

16.30 – 18.00

2. il proprietario protagonista della riabilitazione:
 Prescrivere un programma di gestione
 Prescrivere un programma di riabilitazione

Supervisione a cura dei Medici Veterinari Comportamentalisti: Monica Antoni (DVM,
E.N.V.F. Dip., ASETRA), Barbara Gallicchio (MSc Dip. Presidente ASETRA), Lorella
Notari (DVM, MSc, Dip. ECVBM-CA, ASETRA), Elena Severi (DVM, E.N.V.F. Dip.,
Vice-Presidente ASETRA), Manuela Michelazzi (DVM, Spec. Etologia Applicata e
Benessere Animale, AISEAB) e Clara Palestrini (DVM, Dip. ECVBM-CA, Presidente
AISEAB)

DOMENICA 23 OTTOBRE 2011
RIABILITAZIONE COMPORTAMENTALE NEL CANE
Molti Medici Veterinari Comportamentalisti hanno espresso l’esigenza di
approfondire l’aspetto della riabilitazione e questa giornata avrà lo scopo di fornire
sia esempi pratici sia spunti di riflessione critica di modalità operative comunemente
impiegate.
9.30 -10.00

Cosa si intende per riabilitazione comportamentale? M. Antoni

10. 00 – 10.45

Riabilitazione e abilitazione: la valorizzazione della spontaneità nella
relazione uomo-animale e il ruolo dell'ascolto nell'attivazione delle
risorse esistenti. Daniela Tarricone (Biologa, MSc Dip., Presidente
Anthrozoos)

10.45 – 11.15

Pausa caffè

11.15 – 12.00

Il Medico Veterinario Comportamentalista e L’Istruttore Riabilitatore:
qualche esempio di collaborazione fruttuosa. I. Bagni S. Pastori

12.00 – 12.45

Possibilità e limiti della riabilitazione comportamentale nei soggetti
patologici. Barbara Gallicchio

12.45 -13.15

Domande dei partecipanti e discussione sugli argomenti della
mattinata

13.15 – 14.30

Pausa Pranzo

14.30 – 15. 00

Analizzare le capacità funzionali nelle relazioni sociali intra e
interspecifiche. Barbara Gallicchio

15.00 – 15.30

Deficit di capacità funzionali o errori di gestione e comunicazione nel
gruppo familiare? Barbara Gallicchio

15.30 – 16.00

Da Sitz und Platz a click and stress? Lorella Notari

16.00 – 16.30

Pausa caffè

16.30 – 17.00

Pro e contro della riabilitazione e educazione col metodo ‘politically
crocchett’. Lorella Notari

17.00 – 17.30

Domande dei partecipanti e discussione sugli argomenti del
pomeriggio

17.30

Chiusura del convegno

La sera di Sabato 22 Ottobre si terrà una serata di discussione: tavola rotonda a cena dalle
20.30 ….. fino a tarda notte!
“IL PROPRIETARIO INTUITIVO: ASCOLTARLO, MOTIVARLO, GUIDARLO”
Iscrizione per Medici Veterinari Comportamentalisti e Etologi (Master in Etologia/Scuola
Specializzazione Etologia e Benessere/Curriculum*).
È richiesto solo il pagamento della quota per la cena di € 22,00 a persona (da effettuare
direttamente in sede).

Posti limitati! E’ necessario confermare la presenza entro il 30 Settembre a
asetra@veterinaricomportamentalisti.it

Informazioni Generali

Sede: Bioagriturismo Dulcamara Via Tolara di Sopra 78 I-40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa
Per Informazioni su pernottamento: Tel. +39-051 796643
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 ottobre 2011.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA COPIA DEL VERSAMENTO E/O IN
SEDE CONGRESSUALE.
Quote di Partecipazione (iva Inclusa)
(Le quote comprendono pranzi e pause caffè)

□ Medici Veterinari Comportamentalisti
Soci ASETRA e Soci AISEAB
(2 giornate)

□ Medici Veterinari Comportamentalisti NON Soci
(2 giornate)

□ Soci ASETRA e AISEAB NON Veterinari
(solo seconda giornata – 23 ottobre 2011)

□ NON Soci ASETRA e AISEAB NON Veterinari (solo
seconda giornata – 23 ottobre 2011)

Entro il 30
settembre 2011

Dopo il 30 settembre
2011

€ 160,00

€ 190,00

€ 190,00

€ 230,00

€ 130,00

€ 160,00

€ 160,00

€ 190,00

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
10/10/2011 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).

