PERCHE’ I CANI
UCCIDONO ANCORA?

SEMINARIO ASETRA

Bari 18 maggio 2017
Facoltà Medicina Veterinaria di Bari
CAMPUS DI VALENZANO
per informazioni ed iscrizioni
asetra@veterinaricomportamentalisti.it
CON IL PATROCINIO DELL'ORDINE DEI VETERINARI DI FOGGIA E RICHIESTO IL PATROCINIO
DELLA REGIONE PUGLIA, DELLE UNIVERSITA' DI BARI E FOGGIA E DELL'ORDINE MEDICI
VETERINARI DI BARI

PERCHE’ I CANI UCCIDONO ANCORA?
Scopi del Seminario e Programma della Giornata

Sembra esserci una maggiore sensibilità rispetto al passato verso tutto ciò che è inerente il
comportamento e l’educazione del cane e tale dato va preso come positivo. Tuttavia a fronte di tutto
questo interesse e di tutta questa nuova sensibilità, gli incidenti con i cani continuano a verificarsi,
spesso in situazioni che sono assolutamente prevedibili non solo per gli specialisti ma anche per il
medio proprietario di “ buon senso”. Lo scopo di questo seminario è di capire i punti critici delle
fonti e dei sistemi di informazione/formazione in campo cinofilo di questi ultimi anni, analizzarne le
criticità e parlare di quale strada ASETRA vuole percorrere, una strada nuova ed antica allo stesso
tempo
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Iscrizioni
Saluto delle autorità
Cani del Nord, cani del Sud. (P. Santori)
Cani definiti morsicatori per legge: chi sono? (L.
Notari)
Pausa Caffè
Esistono cani più difficili da gestire e perché? Razze
miti e verità (B.Gallicchio)
Cani che uccidono altri cani. (B. Gallicchio)
Pausa Pranzo
I rischi del branco ‘casalingo’. (M. Antoni)
Gestione clinico legale dei cani aggressivi. – Lavoro
pratico di riabilitazione in ambienti diversi
(A. Quaranta, G.Minunno)
Nuove procedure identificative dei cani morsicatori.
- Proposta di nuove norme legali per la cosiddetta
“prevenzione repressiva“ (V. Iarussi. F. Iarussi)
Pausa Caffè
Terapie Farmacologiche nei cani aggressivi: cosa,
come, quando ( M. Antoni)
Il ‘patentino’ questo sconosciuto: in arrivo la nuova
Dispensa ( L. Notari)
Discussione e conclusione del convegno

Moderatori della giornata: mattino prof. Angelo Quaranta
pomeriggio dott. Pasqualino Santori

Iscrizioni
18 Maggio 2017 Bari
‘Perché i cani uccidono ancora?’
Convegno gratuito per:
 Soci ASETRA in regola con l’iscrizione 2017 ( è possibile iscriversi ad Asetra in
sede di convegno ma la disponibilità di posti potrebbe non essere garantita: si
raccomanda di iscriversi prima del 30 Aprile)
 Studenti della facoltà di medicina Veterinaria di bari ( presentazione libretto)
 Iscritti ordine Medici Veterinari di Bari e di Foggia ( presentazione tessera
iscrizione all’ordine)

Per iscrizione ad ASETRA
asetra@veterinaricomportamentalisti.it
ISCRIZIONI CONSIGLIATE PER TUTTE LE CATEGORIE ENTRO IL 30
APRILE. NON SI ASSICURA LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE A CHI SI
PRESENTA IN SEDE DI CONVEGNO SENZA ESSERSI
PREVENTIVAMENTE ISCRITTO.
Per l’iscrizione inviare tutti i dati alla mail asetra@veterinaricomportamentalisti.it entro
il 30 Aprile 2017.
Nome………………Cognome……………………….Indirizzo………………………
…………………………………………………………………………………………
Città……………. CAP……………
CF……………………………Mail…………………………………Tel………………
Soci ASETRA
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Studente in Medicina Veterinaria

󠆽

Iscritti Ordine Veterinari di Foggia e Bari

󠆽 󠆽

