
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Iscrizione 

Il corso sarà effettuato se sarà raggiunto il 
numero di 10 partecipanti 

La quota è di € 75,00 (comprende la pausa 
pranzo) da versare mediante bonifico 
bancario intestato a: 

C.S.C. S.R.L. 
Crediveneto – Padova 
Agenzia Piazza della Frutta 
IBAN:  
IT14I0705712100000000001070 
Causale: Iscrizione Corso Gatto 

 

I crediti sono stati richiesti per  25 
partecipanti. 

 

Si ricorda ai partecipanti che per ottenere 
l’attestato ed i crediti ECM è obbligatorio 
seguire tutto il programma ed effettuare il 
test di apprendimento. 

  

 
 

IL GATTO NON E’ UN CANE  
NEMMENO DAL PUNTO DI 

VISTA CCOMPORTAMENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 6 Febbraio 2016 
9.00 – 18.15 

 
Sala Riunioni  

Ordine Medici Veterinari 
Della Provincia di Verona 

Via S. Giacomo, 5 
 

8,5 crediti ecm 

 
Modulo di iscrizione 

Da inviare alla Segreteria Organizzativa 

Via fax (0458201947)  entro  il 23 Gennaio 2016: 

Cognome nome 

_______________________________________________ 

Data e luogo di nascita 

_______________________________________________ 

Codice Fiscale 

_______________________________________________ 

Professione 

_______________________________________________ 

Disciplina/area professionale 

_______________________________________________ 

Ente/azienda di appartenenza 

_______________________________________________ 

Ordine, collegio, associazione di riferimento 

_______________________________________________ 

Profilo lavorativo attuale:    Dip.SSN  

         Convenzionato SSN         LP                  Altro 

Telefono 

_______________________________________________ 

E-mail 

_______________________________________________ 

Residenza 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità 

consentite dal D.L.vo n. 196/2003 per la gestione 

amministrativa dell’evento 

Data e firma 

______________________ 



 

Errori di gestione del gatto da parte del 
proprietario nascono spesso dalla mancanza 
di informazioni corrette o dalla tendenza a 
mettere in pratica le conoscenze riguardanti 
il cane. Questo si ripercuote sul 
comportamento dell’animale e 
inevitabilmente sul suo benessere oltreché 
sulla relazione con il proprietario che sceglie 
di rassegnarsi ad una convivenza poco 
gratificante o di liberarsi dell’animale.  

Far comprendere al proprietario che ‘il gatto 
non è un cane’ non è un concetto da 
sottovalutare. Come dal punto di vista 
medico, anche dal punto di vista 
comportamentale, queste due specie sono 
profondamente differenti: conoscere 
l’etogramma di specie è il primo passo per il 
Medico veterinario per consigliare 
opportunamente i proprietari e per poter 
gestire al meglio l’animale durante la visita 
o la degenza. 

 

Relatori: 

Dott.ssa  Serena Adamelli 

Medico Veterinario – Dottore di Ricerca – 

Esperto in comportamento 

Dott. Adelmo Rossin 

Medico Veterinario – Esperto in 

comportamento 

 

Programma scientifico 

 

8.30 – 9.00 

Registrazione partecipanti 

 

9.00 – 11.00 

- Le fasi di sviluppo comportamentale  

- La comunicazione nel gatto 

Dott. A. Rossin 

 

11.00 – 11.15 – pausa caffè 

 

11.15 – 12.00 
- L’organizzazione sociale. 
- Il comportamento alimentare e predatorio 
- Il comportamento eliminatorio e di 
grooming 

Dott. A. Rossin 

 
12.00 – 13.00  

Gestione del gatto in ambulatorio durante la 

visita e durante la degenza 

Dott. A. Rossin 

 

13.00 – 14.00 

pausa pranzo 

 

 

 

 

14.00 – 15.00 

Le esigenze etologiche del gatto 

Dott.ssa S. Adamelli 

 

 15.00– 16.00 

Principali patologie comportamentali ed 

atteggiamenti indesiderati del gatto 

Dott.ssa S. Adamelli 

 

 

16.00 – 16.15  

Pausa caffè 

 

16.15 – 18.00 

Presentazione  di casi clinici 

Dott.ssa S. Adamelli 

 

 

18.00 – 18.15 

Scheda valutazione evento  

Test di apprendimento 

 

 

 

 

 


