
                     
 

MODULO 1 RIPRODUZIONE 
 

“Gestiamo correttamente il nostro allevamento: 
alimentazione, malattie infettive ed infestive….” 

 
PRIMO MODULO ONLINE  
martedì 30 giugno 2020 

 
Responsabile: Maria Carmela Pisu Med Vet, Dipl ECAR, Torino 

 
Obiettivi: Aumentare le conoscenze e la consapevolezza sui rischi di batteri e parassiti e di 
una scorretta alimentazione. Impostare correttamente la gestione dell’allevamento 
 
 

08.15 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 

  

08.55 Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori  

  

09.00 Cause alimentari e endocrine di infertilità - Maria C. Pisu  

  

09.45 Cause infettive di infertilità - Paola Dall’Ara  

  

10.30            Pausa caffè 

  

11.00 Cause infettive di infertilità - Paola Dall’Ara  

  

11.45 Cause non infettive di mortalità neonatale - Maria C. Pisu  

  

12.30 

Relazione commerciale a cura di   
Crescita e sistema immunitario. L'approccio nutrizionale Purina Pro Plan 
basato sulla scienza – Guido Poncini  

  

12.50 Pausa pranzo   

  

14.00 Prevenzione dei parassiti in gravidanza e neonatologia - Lugi Venco 

  

14.45 Gestione degli adulti “conviventi” in allevamento - Maria C. Pisu/Luigi Venco 

  

15.30 Pausa  

  

16.00 Alimentazione nella gestante -  Giacomo Biagi  

  

16.45 Svezzamento – Giacomo Biagi/Maria C. Pisu 

  

17.30 Termine della giornata 

  

Iscrizione ON LINE: 

https://registration.evsrl.it/1539       

 

https://registration.evsrl.it/1539


 

 

 

 

 

RESPONSABILE E RELATORE DELLA GIORNATA:  

 

 

PISU MARIA CARMELA 

Sceglie come modulo professionalizzante “Riproduzione degli animali domestici”. Si laurea con lode 

con tesi “Impiego di differenti sistemi di attivazione dopo ICSI nell’oocita di cavallo”. Per un anno 

resta come laureato frequentatore alla Clinica Ostetrica Ginecologica della Facoltà di Sassari 

occupandosi soprattutto degli animali da compagnia. 

Nel 2006 apre il Centro di Referenza Veterinaria a Torino. Si occupa esclusivamente di clinica e 

patologia della Riproduzione 

Relatrice e istruttrice a giornate sulla Riproduzione degli animali da compagnia, autrice di 

pubblicazioni su Riviste e a Congressi nazionali e internazionali. Curatrice dell'ed. italiana del manuale 

BSAWA Riprodizione e neonatologia del cane e del gatto e autrice di 2 capitoli del libro "Manuale di 

malattie Infettive del cane e del Gatto", di un capitolo del libro "Chirurgia urologica del cane e del 

gatto". Revisore per importanti riviste internazionali. Iscritta alla SIRVAC dal 2003 ne diventa 

Presidentessa dal 2011. Dal 2016 ne è Past President Dal 2010 membro dell’EVSSAR. Consulente per 

il Laboratorio MyLAV.  Nel  2016 consegue il Diploma al College Europeo di Riproduzione degli 

Animali Domestici (ECAR), con specialità negli Animali ompagnia. 

Direttore,Responsabile dell'it. Did. di Riproduzione per il GPCert 

 

RELATORI: 

 

BIAGI GIACOMO   

Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l'Università di Bologna nel 1994, svolge il servizio 

militare come Sottotenente Veterinario presso la Guardia di Finanza. Nel 2000 consegue il titolo di 

dottore di ricerca in “Miglioramento qualitativo degli alimenti destinati all’uomo”. Dal 2010 ricopre il 

ruolo di Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di 

Bologna per il quale è oggi responsabile del Servizio di Produzioni animali e Sicurezza alimentare. E’ 

titolare di diversi insegnamenti tra cui quello di “Alimentazione degli animali da compagnia” 

nell’ambito del corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Autore di pubblicazioni su libri, riviste 

nazionali e internazionali e relatore a congressi nazionali e internazionali. Membro del FEDIAF 

Scientific Advisory Board. Presidente della Società Italiana di Alimentazione e Nutrizione Animale 

(SIANA). Il suo principale campo di ricerca è la nutrizione del cane e del gatto. 

 

 

DALL’ARA PAOLA EMANUELA MARIA  

Medico veterinario, professore associato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET) 

dell’Università degli Studi di Milano.  

Laurea in Medicina Veterinaria nel 1989 (110/110 e lode) e successiva abilitazione all’esercizio della 

professione di medico veterinario.  

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (Dottorato in “Biotecnologie applicate alle scienze 

veterinarie e zootecniche”) nel 1993.  Ricercatore presso l’Istituto di Microbiologia e Immunologia 

Veterinaria dal 1995 al 2001. Professore associato dal 1° marzo 2001 a tutt’oggi.  

Docente di diversi corsi (Immunologia veterinaria, Immunoprofilassi e immunopatologia, 

Microbiologia generale e immunologia) nei corsi della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 

(Medicina veterinaria, Allevamento e benessere animale, Biotecnologie veterinarie) e in scuole di 

specialità. Campo di interesse principale l’immunologia e le vaccinazioni nei piccoli animali. 

Autrice di oltre 170 pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo e curatele, oltre 110 contributi a 

congressi, oltre 60 inviti come relatore per interventi di immunologia applicata e vaccini e vaccinazioni 

degli animali da compagnia, e relatrice di circa 300 tesi di laurea (la maggior parte delle quali in 

Medicina Veterinaria), dottorato e/o specialità. 

 

 

 



 

 

 

GUIDO PONCINI 

Medico Veterinario dal 2006, laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, colleziona 

diverse esperienze nel campo veterinario e tecnico-scientifico: 

- Azienda Sanitaria Locale - Distretto Veterinario, Laveno (VA) 

- Veterinario libero professionista, dedicandosi alla clinica del cane e del gatto 

- Funzionario presso la Direzione Centrale Tecnico Scientifica di Federchimica - CONFINDUSTRIA. 

In Royal Canin Italia dal 2010, ricopre diverse funzioni ed attività relative alla Comunicazione 

Scientifica ed al Technical Training, oltre a rappresentare il brand come spokesperson in numerosi 

congressi ed eventi scientifico-divulgativi rivolti a veterinari, allevatori e proprietari di pet. 

 

 

VENCO LUIGI 

Specialista Clinica dei piccoli animali, DipEVPC, EBVS®  European Veterinary Specialist in 

Parasitology, Abilitazione Professore seconda fascia Malattie infettive e parassitarie 

Ha soggiornato a lungo presso Facoltà universitarie estere; USA (Athens, Davis, Philadelphia, Ft 

Collins) e in Giappone (Gifu).Ha presentato relazione inerenti la cardiologia dei piccoli animali e la 

parassitologia in più di 100 corsi e congressi, in Italia ed all’estero (USA, Giappone, Cuba, Croazia, 

Bulgaria, Serbia, Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Russia, Brasile, Perù).È autore e co-

autore di più di 50 pubblicazioni inerenti le malattie parassitarie del cane e del gatto e la cardiologia su 

“Internationally peer reviewed journals” editore e co-autore di 2 libri sulla Filariosi cardiopolmonare, 

uno sulla Cardiologia veterinaria del cane, gatto e cavallo e uno sulla Parassitologia clinica del cane e 

del gatto. Dal 2006 è un Diplomato EVPC European College of Veterinary Parasitology EBVS® 

European Veterinary Specialist in Parasitology 

E' abilitato come Professore universitario seconda fascia settore 07/H3 (Malattie infettive e 

parassitarie). Si occupa di Medicina interna, Parassitologia clinica, Cardiologia e Cardiochirurgia come 

consulente presso Ospedali veterinari in Italia ed Europa. 

 


