IL

MALTRATTAMENTO GENETICO NEL CANE DOMESTICO
Dr Barbara Gallicchio
Domenica 11 novembre 2012
Milano (Rho) 9.30 – 17.30

La presa di coscienza riguardo al benessere fisico e mentale dei cani di razza
pura non è materia recente. Al congresso WSAVA (Word Small Animal
Veterinari Association) di Parigi nel 1967, dopo aver considerato il livello di
aberrazione di certi soggetti, considerati “campioni” nelle loro tipologie,
soprattutto Bulldog e altri brachicefali spinti, e considerando con
preoccupazione che proprio questi individui erano guardati dagli allevatori
come i prototipi ideali da perseguire, si attestava “ogni standard dovrebbe
contenere una raccomandazione per il giudice della relativa razza che attiri
l’attenzione su quei particolari che rivestono importanza ai fini della funzione
fisiologica, della capacità di movimento e della integrità fisica”.
Per maggiori informazioni leggi l’articolo completo:
http://www.leal.it/rivista/84_TroppoBelli.pdf
Relatrice: Dr. Barbara Gallicchio Medico Veterinario Comportamentalista
Barbara Gallicchio inizia a studiare il cane fin dall’adolescenza; è Medico Veterinario dal
1984, Giudice di esposizioni cinofile dal 1990, Docente in Corsi Universitari (Master in
Medicina Comportamentale degli Animali d’Affezione; Master in Scienze Etologiche;
Master in istruzione Cinofila), corsi parauniversitari (Pet-Therapy); corsi formativi per
educatori cinofili a vari livelli (ThinkDog; Centro Cinofilo Europeo) formatore Esperti Giudici
ENCI. Socio fondatore e oggi Presidente dell’ASETRA (Associazione di Studi Etologici e
Tutela della Relazione con gli Animali); Consulente scientifico di diverse associazioni di
razza. Barbara Gallicchio da oltre quindici anni studia e si occupa allo dei
problemi relativi al Maltrattamento Genetico da oltre 15 anni.
PROGRAMMA
ore 9.00 – registrazione partecipanti
ore 9.30 – inizio lavori
ore 13.30 - pausa pranzo
ore 14.30 – ripresa lavori
ore 17.30 – fine lavori
Conoscere ed affrontare i problemi derivati dalle selezioni artificiali al cane
domestico
Problemi correlati a tratti richiesti negli standard di razza
Problemi non correlati agli standard
L’erosione genetica e il suo impatto sull’evoluzione della specie
Counselling in allevamento e possibili strategie per il futuro
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Data: 9 settembre 2012
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, garden Viridea center, Corso
Europa 325/SS del Sempione, Rho (Milano)
Prezzo: 80 euro soci CSEN, FICSS e allievi Scuola Cinofila Il Mio Cane
100 euro non soci
Per informazioni e iscrizioni: scrivere alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane:
info@ilmiocane.net.
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