CONVEGNO ASETRA

CANI NEL TERZO MILLENIO: ARRICCHIMENTI SOCIALI, AMBIENTALI E DIETA FRESCA
NATURALE
Alma Mater Studiorum. Università di Bologna. Facoltà di Medicina Veterinaria
Via Tolara di Sopra, 50 - 40064 Ozzano dell'Emilia BO
L’evoluzione adatta una specie ai mutamenti ambientali nel corso di un minimo di decine se non centinaia di migliaia di
anni, la specie Cane Domestico, ancora una volta a noi affiancata in questo travolgimento naturculturale, si trova
proiettata in poche centinaia di anni appena, da uno stile di vita etologicamente normale, come quella dei cani di
villaggio, da pastore o da caccia, a un contesto ambientale completamente travolto e stravolto. Quello che viviamo
ora, infatti, spesso in appartamento, piccoli gruppi sociali, molto tempo da soli e uscite controllate, riduzione al minimo
del tempo impiegato a produrre il pasto, impone al cane situazioni di frustrazione sociale, dinamica e anche
esperienziale alimentare.
La filosofia ASETRA è invece incline ad assecondare la psicologia evolutiva che porta lontani dai ritmi accelerati e
semplificati tipici del nostro mondo moderno verso percorsi di slow food e slow life: una vita più ricca con
alimentazione naturale, giochi e stimolazione cognitiva.

PROGRAMMA
8.30 - 9.00

Apertura Segreteria

9.00 - 9.30

Apertura del Convegno (Dr. Barbara Gallicchio Presidente ASETRA
Saluti della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna (Prof. Paolo Gatta Università di Bologna)

9.30 – 10.15

Adattamento evolutivo del cane e vita moderna
Barbara Gallicchio. Medico Veterinario Comportamentalista, MsC. Presidente ASETRA

10.15 – 10.45

"Proprietario Intuitivo": possibilità e necessità.
Pasqualino Santori . Medico Veterinario Comportamentalista, MsC . CD ASETRA
Presidente Comitato Bioetico per la Veterinaria

10.45 – 11.00

Pausa Caffè

11.00 – 11.30

Dai un osso al cane: BONE and RAW FOOD (dieta BARF)
Barbara Gallicchio. Medico Veterinario Comportamentalista, MsC. Presidente ASETRA

11.30 – 12.00

L'approccio alla dieta casalinga nella pratica ambulatoriale. Elena Severi. Medico Veterinario
Comportamentalista, MsC. Vicepresidente ASETRA

12.00-12.45.

Possibilità applicative per l'alimentazione del cane nell'utilizzo Terapeutico degli Alimenti
approntata per l'Uomo. Consuelo Uggeri. Medico Veterinario LP

12.45 – 13.00

Domande dei partecipanti

13.00 – 14.30

Pausa Pranzo

14.30 – 15.15

Intolleranze e allergie alimentari: mito o realtà?
Prof. Giacomo Biagi. Università di Bologna

15.15 – 16.00

Diversificazione dell'alimentazione del cane per il recupero della funzionalità d'organo
Consuelo Uggeri. Medico Veterinario LP

16.00-16.15

Pausa Caffè

16.15 – 16.45

L’importanza degli arricchimenti ambientali e sociali per il benessere del cane
Lorella Notari. Medico Veterinario Comportamentalista Dip. ECVBM-CA, MSc Dip. CABC., CD
ASETRA

16.45 – 17.30

Giocare con il cane: punto di incontro di interessi umani e animali. Daniela Tarricone. Biologa
Comportamentalista MsC dip. Presidente ANTHROZOOS

17.30-18.00

Discussione e chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione unitamente alla copia del
versamento effettuato alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 5 marzo 2011.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA COPIA DEL VERSAMENTO
Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Seminario sono effettuati a titolo
di caparra, pertanto eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il
5/03/2011 comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra
verrà trattenuta per intero.
Quote di iscrizione (Iva inclusa):
Entro il 20 Febbraio 2011
Soci ASETRA € 40,00 (in regola 2011)
Non Soci € 70,00
Studenti Facoltà di Medicina Veterinaria

gratuito

Dopo il 20 Febbraio 2011
Soci ASETRA € 60,00
Non Soci € 90,00
Studenti Facoltà di Medicina Veterinaria

gratuito

ISCRIZIONE / RINNOVO ASETRA per il 2011
La scheda d’iscrizione è scaricabile dal sito http://www.asetra.it, che debitamente compilata dovrà essere
rispedita alla segreteria MV CONGRESSI SPA – CORREDATA DAL DOCUMENTO COMPROVANTE L’AVVENUTO
PAGAMENTO

CANI NEL TERZO MILLENIO: ARRICCHIMENTI SOCIALI, AMBIENTALI E DIETA FRESCA
NATURALE
Alma Mater Studiorum. Università di Bologna. Facoltà di Medicina Veterinaria
Via Tolara di Sopra, 50 - 40064 Ozzano dell'Emilia BO

da inviare con copia del versamento a: MV Congressi SpA
Via Marchesi 26/d 43126 Parma fax 0521 291314 asetra@mvcongressi.it
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
Domiciliato in Via ________________________________________________________ n°_______
CAP _________________ Città _____________________________________________ Prov_____
Tel. _______________________ Cell. __________________________ Fax __________________
Codice Fiscale (obbligatorio) ______________________________________________________
Nato a _______________________________________________il_________________________
email (stampatello) _____________________________________________________________
Quote di Partecipazione (iva Inclusa)

Entro il 20 febbraio
2011

Dopo il 20 febbraio
2011

□ Socio ASETRA in regola 2011

€ 40,00

€ 60,00

□ Non Socio ASETRA

€ 70,00

€ 90,00

Studenti Facoltà di Medicina Veterinaria

gratuito

gratuito

Invio € ___________________________(di cui allego copia del pagamento) tramite:
 Assegno bancario intestato a MV Congressi Spa e spedito a: MV Congressi Spa - Via Marchesi 26D - 43126
Parma
 Vaglia postale intestato: MV Congressi Spa - Via Marchesi 26D - 43126 Parma
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi Spa Carisbo Ag. Parco Ducale Parma IBAN IT 40 V 06385 12701
07401840369H SWIFT/BIC IBSPIT2B
Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante/ Cod. 1296.

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dall’intestatario)
Ragione sociale____________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
CAP_________________Città____________________________________ Prov______________
P.IVA_________________________________ Cod. Fiscale_________________________________
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per
finalità connesse allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione
e-mail
(la alle prestazioni richieste.
fattura I Suoi dati sarannosarà
inviata (addetti di
comporta
l’impossibilità di adempiere
trattati da personale incaricato
.pdf)e__________________________________________________________
amministrazione
di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a
soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, ed alla Società ASETRA . Previo
consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o
cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi Spa Via
Marchesi 26 D, 43126 Parma.
Consenso al trattamento dei dati personali Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo.
 acconsento

 non acconsento

Data_________________

 acconsento

 non acconsento

Firma____________________________________________

in

