MILANO

4 MARZO 2012

Il convegno si terrà presso UNA Hotel Century
via Fabio Filzi, 25/b - 20124 Milano
tel. +39 02 6750 4722 - fax +39 02 6698 0602

ASETRA in collaborazione con AISEAB organizza la Giornata di Studio:
"RIPENSARE I CANI E A COME AFFRONTARE I DISTURBI
COMPORTAMENTALI: CASI CLINICI E RIFLESSIONI SULLO
STATO DELL’ARTE DELL’ETOLOGIA COGNITIVA DEL CANE
DOMESTICO"

una giornata di etologia cognitiva applicata al cane domestico e alle incredibili
trasformazioni naturculturali attraverso le quali si è andato adattando alla strana vita
nelle nostre famiglie.
Vale la pena di sottolineare ancora quanto siano diverse nelle fondamenta emozionali
e sentimentali le mille relazioni che donne e uomini, bambini e anziani vanno
costruendo con i loro cani. Alcuni sono compagni di una vecchiaia tranquilla, altri di
giochi scatenati, e poi parenti, amici, servi, atleti, oggetti di culto, ornamenti di moda,
ragione di vita, cavie, dipendenti, operai, padroni di casa.
Tutte queste variabili inevitabilmente hanno costituito sfide affettive, emotive e
cognitive e solo negli ultimi vent'anni abbiamo davvero iniziato a scoprirle,
decodificarle, comprenderle e, nel contempo, abbiamo anche capito che i cani sono
evoluti in creature molto più simili a noi di quanto non ci siano analogie con i parenti
evolutivi.
E' sorprendente assistere ai ragionamenti dei cani, e bellissimo, perchè sono come noi
li abbiamo voluti. abbiamo qui una forma biologica creativa a nostra immagine per la
quale è difficile non sentirsi orgogliosi e anche un po' presuntuosi.
Sulla base dei nuovi mezzi analitici forniti da questi studi, saranno presentati casi clinici
nei quali si rende evidente come e quanto gli stati affettivi influenzino le capacità
cognitive e relazionali e se non se ne è coscienti e non si tiene conto di questi grossi
limiti si rischia di impegnare grandi energie ottenendo solo un incremento del livello di
stress in un animale che non può rispondere alle aspettative dei proprietari.

Le relazioni sull’etologia cognitiva del cane verranno tenute da Sarah
Marshall Pescini, Psicologa e ricercatrice nell’ambito dell’Etologia Cognitiva
del Cane Domestico. Sarah gestisce il Laboratorio ‘Canis sapiens’ presso
l’Università degli Studi di Milano.
Nella Stessa giornata dalle 13.00 alle 14.00 si terrà l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI
SOCI ASETRA

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA PER TUTTI I SOCI ASETRA IN REGOLA CON
LA QUOTA 2012 CHE ADERISCANO ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2012
PER L’ADESIONE E PER INFORMAZIONI :
asetra@veterinaricomportamentalisti.it

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Mattino
9.00 – 9.30

Iscrizione e apertura lavori

9.30 – 10.00
La Medicina Comportamentale e gli studi sulle capacità cognitive del
cane: quali implicazione per la diagnosi, prognosi e terapia dei disturbi
comportamentali. Barbara Gallicchio. ASETRA
10– 10.45
Intelligenza sociale e capacità comunicative del cane: perché
studiarle? Sarah Marshall-Pescini
10.45 -11.15.
AISEAB

Aggressività nel gruppo familiare. Caso Clinico. Manuela Michelazzi.

11.15-11.30.

Pausa

11.30 – 12.15 Il legame cane uomo: studi sull’attaccamento cane proprietario. Sarah
Marshall-Pescini
12.15- 12.40
Disturbi comportamentali correlati all’ansia: caso clinico. Clara
Palestrini. AISEAB
12.40 – 13.00 Effetti dell'attaccamento sull'attenzione sociale interspecifica. Paolo
Mongillo. Università di Padova
13.00 – 14.30

Pausa pranzo

Pomeriggio

14.30 – 15.15
Pescini

Cosa capiscono i cani delle comunicazione umana? Sarah Marshall-

15. 15 – 16.00 Come i cani usano lo sguardo per comunicare con noi. Sarah
Marshall-Pescini
16.00 – 16.15. Pausa
16. 15 – 17.00 Ansia e Disturbi di comunicazione cane-proprietario. Caso Clinico. B.
Gallicchio
17.00 – 17.30
pomeriggio

Domande dei partecipanti e discussione sugli argomenti del

Per informazioni sulla sede:
UNA Hotel Century
via Fabio Filzi, 25/b - 20124 Milano
tel. +39 02 6750 4722 - fax +39 02 6698 0602

