GIORNATE DI STUDIO ASETRA 2013

L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI
IN MEDICINA COMPORTAMENTALE VETERINARIA
FORTE DEI MARMI 19-20 OTTOBRE 2013

Medici Veterinari esperti in Comportamento e Etologi che si occupano di Comportamento degli Animali da
Affezione si trovano spesso di fronte al dilemma di distinguere il normale dal patologico. Gli inquadramenti
nosografici esistenti non costituiscono uno strumento di sicuro conforto per le diagnosi e, come accade in
Psichiatria Umana, il rapporto tra neuropatologia e disturbi del comportamento è sempre più studiato alla
luce di scoperte nel campo della genetica e delle neuroscienze. Queste due giornate vogliono essere di
stimolo e riflessione e fornire elementi utili nella pratica clinica. Algoritmi diagnostici e indicazioni di impiego
dei farmaci saranno strumenti indispensabili per i Medici Veterinari, mentre le riflessioni etologiche forniranno
strumenti adeguati a tutti i Comportamentalisti per meglio comprendere e interpretare i comportamenti
normali.

SABATO 19 OTTOBRE.
Il comportamento del cane e del gatto tra genetica ed etologia. Identificare i comportamenti normali
inappropriati, i comportamenti patologici su predisposizione e le vere etopatie.
Mattina


9.30 – 11.00

Genetica e comportamento nel cane: lo stato dell’arte.
Cenni di genetica comportamentale felina Dr. Stefano Marelli (MSc. PhD,

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica - DIVET)








11.00 - 11.20 Pausa caffè
11.20 – 11. 50 Ma è normale questo cane? Algoritmi per la valutazione del comportamento
normale del cane: uno strumento pratico. Dr. Barbara Gallicchio (Medico Veterinario
Comportamentalista ASETRA)
11.50 – 12.20 Ma è normale questo gatto? Algoritmi per la valutazione del comportamento
normale del gatto: uno strumento pratico. Dr. Elena Severi (Medico Veterinario
Comportamentalista ASETRA)
12.20 - 13.00 Domande dei partecipanti e discussione degli argomenti della mattinata
13.00 – 14.00 Pausa Pranzo.

Pomeriggio


14.00 – 15.15 .
L'organizzazione sociale del cane domestico: nuovi risultati dallo studio
etologico dei cani vaganti. Dr. Roberto Bonanni (Biologo, Etologo)







15.15 – 16.00
Strategie di adattamento nei cani di famiglia: una visione etologica dei
problemi di comportamento. Dr. Daniela Tarricone (Biologa Comportamentalista Anthrozoos,
ASETRA)
16.00 – 16.15
Pausa Caffè
16.15 – 17.00
Strategia di adattamento dei gatti di famiglia: una visione etologica dei
problemi di comportamento. Dr. Daniela Tarricone
17.00- 17.30 Domande dei partecipanti e discussione degli argomenti del pomeriggio

20.30 -23.00 Cena con brainstorming:

‘ Il sano buon senso del proprietario di animali è definitivamente sepolto? Strutture e sovrastrutture nella
relazione con gli animali di casa’.

DOMENICA 20 OTTOBRE.
I disturbi comportamentali dell’età evolutiva in una prospettiva comparata cane e bambino
Mattina








9.00 – 9.45
Overload sensoriale in psichiatria umana: cosa è e come si manifesta. Dr. D.
Lombardi (Neuropsichiatra Infantile e Pediatra)
9.45 – 10.45
Overload sensoriale nel cane: quali analogie farebbe uno psichiatra umano?
Esempi di casi clinici.
10.45 – 11.00
Pausa Caffè
11.00 – 11. 45
Fobie ontogenetiche in psichiatria umana: in quali quadri di patologie
psichiatriche dell’età evolutiva si manifestano? Dr. D. Lombardi (Neuropsichiatra Infantile e
Pediatra)
11.45 – 12.45
Fobie ontogenetiche nel cane: quali analogie farebbe uno psichiatra
umano? Esempi di casi clinici.
12.45 – 13.15
Domande dei partecipanti e discussione degli argomenti della mattinata

13.15 – 14.30 Pausa pranzo
Pomeriggio







14.30 – 15.30 Terapie comportamentali nel periodo dello sviluppo: cosa possiamo imparare
dall’esperienza in medicina psichiatrica umana? Dr. Monica Antoni (Medico Veterinario
Comportamentalista. ASETRA)
15.30 – 16.30 Terapie farmacologiche nei disturbi dell’età evolutiva: cosa viene impiegato in
medicina veterinaria e cosa viene impiegato in medicina psichiatrica umana. Dr. Lorella Notari
(Medico Veterinario Comportamentalista. ASETRA)
16.30 – 17.00 Domande dei partecipanti e discussione degli argomenti del pomeriggio
17.00 Chiusura convegno, consegna attestati.

GIORNATE DI STUDIO ASETRA 2013
L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI IN MEDICINA COMPORTAMENTALE VETERINARIA
Forte dei Marmi 19-20 ottobre 2013
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO: HOTEL LA PINETA AL MARE***

Via Mazzini, 65 55042 Forte dei Marmi (Lu)
tel. +39 0584.787.403 fax. +39 0585.040.800 info@lapinetaalmare.it www.lapinetaalmare.it

Nella sede del convegno sono disponibili (se prenotate per tempo) diverse camere a prezzi scontati.
PER LE PRENOTAZIONI CHIEDERE DEL SIG. CLAUDIO E SPECIFICARE LA PARTECIPAZIONE AL
CONVEGNO ASETRA

Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione unitamente alla copia del
versamento effettuato alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 15 ottobre 2013
NON POTRANNO ESSERE 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 15/10/2013
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato. Oltre tale data la caparra verrà trattenuta
per intero.
Le quote di partecipazione includono: IVA, Atti del convegno su chiavetta USB, Attestato di
partecipazione, pause caffè e pause pranzo.
Entro il 20
SETTEMBRE 2013

Dopo il 20
SETTEMBRE 2013

□ Socio ASETRA in regola 2013

€ 200,00

€ 250,00

□ Non Socio ASETRA

€ 280,00

€ 330,00

20 Euro da versare
direttamente in hotel

20 Euro da versare
direttamente in hotel

Quote di Partecipazione

Partecipazione alla cena di Sabato con
brainstorming:

ISCRIZIONE / RINNOVO ASETRA per il 2013
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.
Si prega di NON inviare schede d’iscrizione a asetra@veterinaricomportamentalisti.it

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONVEGNO SCRIVERE A: asetra@veterinaricomportamentalisti.it

Per iscriversi al congresso e all’Asetra inviare le schede a:
290191 fax 0521-291314 www.asetra.it asetra@mvcongressi.it

Via Marchesi 26 D - 43126 Parma tel. 0521-

SCHEDA ISCRIZIONE
GIORNATE DI STUDIO ASETRA 2013
L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI IN MEDICINA COMPORTAMENTALE VETERINARIA
Forte dei Marmi 19-20 ottobre 2013
da inviare ALLEGANDO copia del versamento a: MV Congressi SpA Via Marchesi 26/d
43126 Parma fax 0521 291314 asetra@mvcongressi.it
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
Domiciliato in Via ________________________________________________________ n°_______
CAP _________________ Città _____________________________________________ Prov_____
Tel. _______________________ Cell. __________________________ Fax ___________________
Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________________________________________
Nato a _______________________________________________il__________________________
email (stampatello) _______________________________________________________________

Entro il 15
SETTEMBRE 2013

Dopo il 15
SETTEMBRE 2013

□ Socio ASETRA in regola 2013

€ 200,00

€ 250,00

□ Non Socio ASETRA

€ 280,00

€ 330,00

€ 20,00 da versare
direttamente in hotel

€ 20,00 da versare
direttamente in hotel

Quote di Partecipazione IVA INCLUSA
Desidero iscrivermi in qualità di

□ Prenotazione n° _____ posti Cena Sabato
con brainstorming:

Invio € ___________________________(di cui allego copia del pagamento) tramite:
 Assegno bancario intestato a MV Congressi Spa e spedito a: MV Congressi Spa - Via Marchesi 26D - 43126 Parma
 Vaglia postale intestato: MV Congressi Spa - Via Marchesi 26D - 43126 Parma
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi Spa Carisbo Ag. Parco Ducale Parma IBAN IT 40 V 06385 12701
07401840369H SWIFT/BIC IBSPIT2B
Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante/ Cod. 1497.

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dall’intestatario)
Ragione sociale_________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
CAP_________________Città_________________________________________ Prov_________
P.IVA _________________________________ Cod. Fiscale______________________________
email______________________________________________________________ (in formato pdf)
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento
dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi
dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti
necessaria per legge, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, ed alla Società ASETRA . Previo consenso,
i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare,
il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato,
Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi Spa Via Marchesi 26 D, 43126 Parma.

Consenso al trattamento dei dati personali
Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo
Data________________________

□ acconsento □ non acconsento
□ acconsento
□ non acconsento

Firma____________________________________________

