PROBLEMI DI COMPORTAMENTO
del CANE
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: PAURA, FOBIA ED ANSIA

Relatrice: Dr. Barbara Gallicchio Medico Veterinario Comportamentalista
16 e 17 febbraio 2013
Scuola Cinofila Il Mio Cane
Milano (Rho) 9.30 – 17.30
Adattamento evolutivo e vita moderna: i comportamenti descritti nell’etogramma si possono
ancora esprimere adeguatamente?
• Algoritmi comportamentali per l’attuazione dei programmi motivazionali
• Care seeking - care living
• Comportamenti affiliativi e allelomimetici
• Sfera alimentare e procacciamento del cibo
• Attitudini funzionali differenziate dalle alterazioni genetiche dei comportamenti predatori
• Rilassamento
• Comportamenti sessuali e riproduttivi
• Effetti della sterilizzazione giovanile: come influenza lo sviluppo fisico e comportamentale
Introduzione alle patologie comportamentali: problemi di gestione o disturbi?
• Fenomeni ansioso depressivi
• Capacità emozionali
• Ansia-paura-fobie
• Depressione nel cane
• Teoria della Regolazione-Disregolazione
• Personalità del paziente
• Fobie transitorie e permanenti
• Disordini ossessivo-compulsivi
• Il cane anziano: ansia da insicurezza e sindrome da disfunzione involutiva
Scuola Cinofila Il Mio Cane
Corso Europa 325 / SS 33 del Sempione Rho, Milano
www.ilmiocane.net

Che cosa predisposizione ai problemi da separazione?
• Emozioni sociali
• Neuroscienze e sistemi comportamentali
• Cause remote: selezione e processo neotenico
• Cause prossime
• Storia ontogenetica dell’individuo
• Prevenzione
• Trattare i casi di disturbo da separazione

DOTT.SSA BARBARA GALLICCHO
La dott.ssa 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.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Data: 16 e 17 Febbraio 2012
Prezzo: 180 euro soci CSEN, FICSS e allievi Scuola Cinofila Il Mio Cane
200 euro non soci
(I prezzi si intendono IVA esclusa)
Per informazioni e iscrizioni: scrivere alla segreteria della Scuola Cinofila Il Mio Cane:
info@ilmiocane.net.
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