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PRESENTAZIONE
GENERALE DEL
PERCORSO
I tre seminari proposti per il 2022 si
inseriscono all’interno del percorso
avanzato ANMVI - FSA, interamente
pensato per rispondere alla reale
esigenza espressa dagli allevatori
durante il Master Allevatore Cinofilo
organizzato in collaborazione con
ENCI.
Per poter ampliare le conoscenze
nell’attività cinofila sono stati
scelti otto moduli chiave che
costituiscono un approfondimento
dettagliato rispetto agli argomenti
base già precedentemente trattati.

Il percorso formativo avanzato è
condotto da un team di Medici
Veterinari qualificati che si è messo a
disposizione per ampliare e rinforzare
le conoscenze degli allevatori in
campo cinofilo. Partito nel 2020,
il percorso ha toccato argomenti
quali la riproduzione, la neurologia,
l’alimentazione, il comportamento
e l’odontostomatologia,Il percorso
verrà completato nel 2022 con i
seminari di oftalmologia, ortopedia,
igiene e malattie parassitarie.
Per chi avrà partecipato interamente
a tutto il percorso (a partire dal 2020)
e che negli anni passati ha ottenuto
il certificato di Master Allevatore
Cinofilo ENCI verrà rilasciato
un attestato finale di avvenuto
conseguimento.

MODULO 6 OFTALMOLOGIA

“Le patologie oculari e l’allevamento”

martedì
8 febbraio 2022

Obiettivi: Fornire all’allevatore/proprietario le basi per capire l’importanza della
selezione di soggetti esenti da malattie oculari potenzialmente invalidanti.

Responsabile

Domenico Multari

Med Vet, Dr Ric, SCMPA,
Fontane di Villorba (TV)

08.15

Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

08.55

Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori

09.00

Le anomalie congenite più importanti e la riproduzione

09.45

Le malattie palpebrali e della terza palpebra e la riproduzione

10.30

Pausa caffè

11.00

Le malattie dell’apparato lacrimale e la riproduzione

11.45

Le malattie corneali e la riproduzione

12.30

Relazione commerciale

12.50

Pausa pranzo

14.00

Le malattie della lente e la riproduzione

14.45

Le malattie del vitreo e la riproduzione

15.30

Pausa

16.00

Le malattie della retina e la riproduzione (Prima parte)

16.45

Le malattie della retina e la riproduzione (Seconda parte)

17.30

Termine della giornata

Iscrizione ON-LINE: https://registration.evsrl.it/1544

MODULO 7 ORTOPEDIA

martedì
21 giugno 2022

“Ortopedia Pediatrica”

Obiettivi: Fornire le conoscenze per un approccio tempestivo alle patologie
ortopediche dell’accrescimento in un’ottica di medicina preventiva, per evitare lo
sviluppo di artrosi.

Responsabile

Aldo Vezzoni

Med Vet, SCMPA,
Dipl ECVS, Cremona

08.15

Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

08.55

Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori

09.00

Ortopedia Pediatrica, perché?

09.45

Diagnosi precoce della displasia dell’anca

10.30

Pausa caffè

11.00

Diagnosi precoce della displasia del gomito

11.45

Le OCD nel cane in accrescimento

12.30

Relazione commerciale a cura di INNOVET

12.50

Pausa pranzo

14.00

Patologie ossee dell’accrescimento

14.45

Difetti di crescita ed alterazioni dell’allineamento degli arti

15.30

Pausa

16.00

Patologie muscolo-tendinee dell’accrescimento

16.45

Patologie traumatiche nel cucciolo

17.30

Termine della giornata

Iscrizione ON-LINE: https://registration.evsrl.it/1545

MODULO 8 IGIENE E MALATTIE PARASSITARIE

martedì
4 ottobre 2022

“Igiene dell’allevamento e controllo delle malattie trasmissibili”

Obiettivi: Suggerire delle norme di gestione dell’allevamento, basate sulle attuali conoscenze
scientifiche, finalizzate al controllo e la prevenzione delle più comuni malattie trasmissibili tra i
cani. Le presentazioni avranno un taglio prettamente pratico in modo che le conoscenze acquisite
potranno trovare una facile e pronta applicabilità nella conduzione quotidiana dell’allevamento.
Responsabile

Andrea Corbari

Med Vet, Cremona

08.15

Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

08.55

Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori

09.00

Norme di pulizia e igiene nell’allevamento del cane

09.45

Vermi intestinali: prevenzione e controllo

10.30

Pausa caffè

11.00

Vermi polmonari: prevenzione e controllo

11.45

Giardia e Coccidi: prevenzione e controllo

12.30

Relazione commerciale

12.50

Pausa pranzo

14.00

Malattie trasmesse da vettori

14.45

I batteri nell’allevamento

15.30

Pausa

16.00

Malattie infettive di origine virale

16.45

Norme per la movimentazione degli animali finalizzate alla prevenzione delle
malattie trasmissibili

17.30

Termine della giornata

Iscrizione ON-LINE: https://registration.evsrl.it/1546

INFORMAZIONI GENERALI
Ciascun seminario verrà realizzato al
raggiungimento del numero minimo
richiesto.
Le richieste di rinuncia verranno
totalmente rimborsate solo se
pervenute per iscritto alla Segreteria
organizzativa entro 20 giorni dalla data
di inizio dell’evento. In caso contrario
non sarà possibile effettuare alcun
rimborso.
L’iscrizione è soggetta ad accettazione
da parte dell’Ente. La regolare
transazione effettuata e la conseguente
fattura emessa ed inviata per l’acconto
NON costituiscono conferma di
partecipazione all’evento: alcuni giorni
dopo la scadenza per l’iscrizione, gli
interessati riceveranno una email con
la notifica dell’accettazione o della
mancata accettazione.

VARIAZIONI DI
PROGRAMMA
Gli
organizzatori
dell’evento
si
impegnano a rispettare il programma
pubblicato, che comunque rimane
suscettibile di variazioni dovute a
cause di forza maggiore.

INFO E ISCRIZIONI
Per informazioni e per l’iscrizione agli
eventi consultare il sito
www.petacademy.it
Gli eventi si potranno tenere online
oppure in presenza (anche con
formula mista) anche tenendo conto
dell’attuale situazione di emergenza
sanitaria. Si prega di verificare sul sito
web le modalità di svolgimento che
verranno di volta in volta specificate.

SEGRETERIA ISCRIZIONI
Segreteria EV/Pet Academy Giada Sacchetti
Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 - 26100, Cremona
Tel. 0372 403541
Fax 0372 457091
E-mail: info@petacademy.it
www.petacademy.it
www.fondazionesaluteanimale.it
@petacademyev

