Flavio MORCHI Med Vet
Si laurea nel 1982 presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Milano e fino al 1990 colleziona esperienze
diversificate. Dal 1991 è in Royal Canin Italia dove ha
ricoperto diverse posizioni nell’ambito dell’Informazione
Scientifica e della Direzione Commerciale presso la filiale
italiana e del Marketing Internazionale presso la sede
mondiale in Francia. Al momento ricopre l’incarico di Direttore della
Formazione Tecnica, Comunicazione Scientifica e Corporate Affairs per la
Royal Canin Italia.

DOVE SIAMO
Facoltà di Medicina Veterinaria !
Università degli Studi di Milano!

L’A LL EVAM EN TO CA NIN O:

Sede: Aula 1*!

I C ON S IG L I D E I V ET ER I N AR I
P ER UN A BUO N A G ES T I ON E

Clara PALESTRINI Med Vet

(quarta edizione)

Specialista in Etologia Applicata e Benessere degli
animali d’affezione. Diplomata al College Europeo di
Medicina Comportamentale Veterinaria, membro
dell’ESVCE (European Society Veterinary Clinical
Ethology), e socio fondatore dell’ASETRA (Associazione
di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali). Ricercatore
presso Università degli Studi di Milano, e responsabile dell’Ambulatorio
per i problemi comportamentali del cane e del gatto della Facoltà.

Stefano ROMUSSI Med Vet
Si laurea nel 1990 presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Milano, dottore di ricerca dal 1995,
diviene ricercatore universitario
nel 1996 e
comincia ad approfondire tematiche riguardanti
la chirurgia dei tessuti molli soprattutto inerente
gli apparati respiratorio ed urogenitale del cane e del gatto. Si occupa
di diagnostica endoscopica delle malattie delle vie respiratorie del
cane e del gatto, elemento che contraddistingue ancora la sua attività
clinica. Dal 2001 è professore di Chirurgia Veterinaria e si è occupato
degli insegnamenti di chirurgia degli animali da compagnia e di
semeiotica chirurgica veterinaria. Ha sviluppato negli ultimi 10 anni
approfondimenti nei temi dell’oncologia veterinaria e della didattica.
Attivamente impegnato in programmi di educazione permanente è
autore di pubblicazioni internazionali e relatore a congressi nazionali
ed europei sui temi della diagnostica per immagini e sulla chirurgia dei
tessuti molli.

Sergio Zanzani Med Vet
Si laurea nel 2005 presso l’Università degli Studi di Milano, dove
nel 2010 consegue il ;tolo di Do=ore di Ricerca, ed a=ualmente
riveste il ruolo di Assegnista di Ricerca. In ques; anni si è
occupato di problema;che sanitarie legate alla Parassitologia
Veterinaria, spaziando dai carnivori domes;ci ai grossi animali e
fauna selva;ca, ﬁno ai prima; u;lizza; nella ricerca biomedica.
L'aNvità scien;ﬁca svolta è tes;moniata da contribui; a congressi e da ar;coli
pubblica; in riviste scien;ﬁche, nazionali ed internazionali.

!
La Facoltà di Medicina Veterinaria è situata nel quartiere
milanese di "Città studi", in via Celoria, 10. !
Si può accedere alla Facoltà anche da via Ponzio, 7
(ingresso autoveicoli). !

!

Da Milano si può raggiungere con i mezzi di superficie
filovia 93 (piazzale Gorini), tram 23 e 33 (Via Pascoli –
Piazza Leonardo da Vinci), oppure, con la metropolitana,
scendendo alla stazione di Piola, oppure alla stazione di
Lambrate - entrambe Linea 2 ("verde")!

MILANO, sabato 30 Aprile 2016
Università degli Studi di Milano

Aggiornamento professionale per l’allevatore cinofilo. !
Dalla collaborazione reciproca tra medico veterinario

MODALITA’ DI ISCRIZIONE*
http://goo.gl/forms/P96IQDtmw4!

!
!

*ISCRIZIONE GRATUITA
per allevatori e studenti iscritti ai corsi di laurea di Medicina
Veterinaria e di Allevamento e Benessere Animale

ed allevatore dipende il benessere psico-fisico del cane
di razza, che è alla base di una selezione responsabile.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
entro il 23 Aprile 2016!

!
!
!
!
!
!

Eleonora FUSI Med Vet

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Chairman: Dott. Stefano P. Marelli !
9,00-9,30 ! Registrazione dei partecipanti!
9,30-10,30 ! ‘Bullismo’ e non solo: la sindrome del cane brachicefalo!

!

!

Prof. Stefano Romussi

!

10,30-11,30 ! Processo all’infertilità canina: batteri, Herpes virus e ipotiroidismo al tavolo degli imputati!
!

!

Dott.ssa Debora Groppetti!

Debora GROPPETTI Med Vet

11,30-11,45! Pausa Caﬀè!
11,45-12,45! Ospiti indesiderati in allevamento: i parassiti. Profilassi e controllo!
!

!

Dott. Sergio Zanzani !

12,45-13,00! I nutrienti per l'alimentazione del cane dallo svezzamento alla fine della crescita.!
!

!

!

! !

!

Clemente GROSSO Avv

!

Esercita la professione di Avvocato Penalista presso il
proprio studio a Torino. Da 25 anni allevatore di
riesenschnauzer e socio del Pinscher Schnauzer Club
Tedesco e del Club Italiano Schnauzer & Pinscher.
Giudice formatore di Obedience e di Utilità e Difesa.
Giudice di esposizione per Schnauzer e Pinscher. Nel 2004 e nel 2008
giudice del campionato Mondiale FCI di Obedience. Dal 2002
rappresentante dell’Italia presso la Commissione Utilità e Difesa della
FCI. Dal 2007 è Presidente del Consiglio Cinofilo Regionale del
Piemonte e Presidente del Gruppo Cinofilo Torinese. Vicepresidente
ENCI.

14,15-15,15 ! La salute nella ciotola: alimentazione della fattrice e dei cuccioli!
!

Dott.ssa Eleonora Fusi!

15,15-16,15 ! Come impara il cane? Apprendimento e addestramento a confronto!
!

!

Dott.ssa Clara Palestrini!

16,15-16,30 ! Salute articolare del cane in crescita: non solo condroprotezione!
!

!

Dott. Roberto Consonni!

16,30-17,30 ! Aspetti etici, deontologici e legali dell’allevamento canino !

!

!

!

Ricercatore presso Università degli Studi di Milano.
Svolge attività clinica, didattica e di educazione
permanente nella riproduzione dei piccoli animali. Ha
trascorso periodi di studio in Australia e USA per
approfondire tematiche riproduttive negli animali da compagnia.
Autrice di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali e
referente per riviste scientifiche. Relatrice a congressi e corsi nazionali
ed internazionali rivolti a medici veterinari ed allevatori.

Dott. Flavio Morchi!

13,00-14,15! Pausa Pranzo

!

Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Milano nel 1998, ha ottenuto il PhD in Nutrizione
presso la medesima Facoltà. Dal 2008 ricercatore
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la
Salute, la Produzione animale e la Sicurezza
alimentare dell’Università degli Studi di Milano si occupa di
nutrizione del cane e del gatto e di valutazione di molecole bioattive
mediante l’uso di modelli in vitro. E’ responsabile del servizio di
nutrizione clinica. Dal 2010 resident presso European College of
Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) con un Alternative
programme in nutrizione degli animali da compagnia ECVCN).
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali, partecipa a
seminari e convegni in qualità di relatore.

Stefano P. MARELLI MSc

Avv. Clemente Grosso!

! !

! !

Si laurea in Scienze della Produzione Animale presso
l’Università degli Studi di Milano, dove poi consegue
il Dottorato di Ricerca in Zoocolture. Dopo esperienze
di studio e ricerca in Italia e in Scozia, attualmente si
occupa di genetica animale, cinognostica e
biodiversità presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Milano. Membro del comitato Jack Russell Terrier, razza che lui stesso
alleva, e membro del consiglio direttivo del Gruppo Cinofilo delle
Groane (MB). E’ consulente zootecnico per ENCI.

