
L’evento si propone come giornata di 
aggiornamento volto a fornire ai Medici Veterinari 
una visione d’insieme delle più recenti e avanzate 
conoscenze nella medicina felina. 

In particolare, le tematiche trattate durante 
la giornata si concentreranno sulle aree che 
maggiormente possono interessare il Medico 
Veterinario nella pratica clinica, quando si trova a 
che fare con il paziente gatto. 

Saranno quindi discusse le peculiarità nell’ambito 
della riproduzione, della medicina d’urgenza, della 
neurologia, dell’endocrinologia, della nefrologia. 

Inoltre, nell’ottica di una nuova visione della 
Medicina Veterinaria basata sulla valorizzazione 
della relazione e del benessere Uomo-Animale 
(One Health-One Welfare), completeranno la 
giornata un approfondimento sul comportamento 
e su benessere del gatto, ma soprattutto i principi 
di comunicazione che possono essere applicati 
dal Medico Veterinario quando si interfaccia con 
il suo proprietario.

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Responsabile Scientifico dell’evento: 

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche 

Relatori 

• Maria Carmela Pisu
 Centro di referenza sulla riproduzione 
 Torino

• Tommaso Furlanello
 Clinica Veterinaria
  San Marco - Veggiano (PD) 

• Veleria Pantaleo
 Clinica Veterinaria
 San Marco - Veggiano (PD)

• Fabio Viganò 
 Clinica Veterinaria San Giorgio
 SanGiorgio su Legnano (MI)

• Antonella Gallucci
 Centro Veterinario La Fenice
 U.O. di Neurologia (CA)

• Stefania Uccheddu
 Clinica Veterinaria 
 San Marco - Veggiano (PD) 
 
• Simona Seu
 Clinica Korian 

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
	 Fondazione	Iniziative	Zooprofilattiche	e	 		
 Zootecniche

 Moderatore
 Stefania Uccheddu

 CORPO

09.00 Maria Carmela Pisu
 Riproduzione: dal ciclo riproduttivo alla   
 nascita dei felini domestici
10.00 Tommaso Furlanello
 Medicina interna: le principali 
 problematiche da tenere in considerazione  
 nella visita clinica del gatto
11.00 Valeria Pantaleo
 La patologia renale del gatto
12.00 Fabio Viganò
 Pronto soccorso felino: la gestione di 
 un’emergenza in un paziente esigente

13.00 PAUSA PRANZO

 MENTE

14.00 Antonella Gallucci
 Neurologia: breve guida pratica per un 
 paziente speciale
15.00 Stefania Uccheddu
 Comportamento e benessere del gatto in  
 clinica
16.00 Simona Seu
 Il gatto e il suo amico umano: complicità e  
 comunicazione con il proprietario
17.00 Interventi liberi - discussione - esame   
	 finale



L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso 
la Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti
   di origine animale e derivati
- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Allergologia e immunologia clinica
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Psichiatria
- Psicoterapia
• Biologi
• Psicologi
• Assistenti sanitari
• Educatori professionali
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi         
  di lavoro

Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. 
Sanità vegetale.

A seguito della Normativa anticovid le adesioni saranno 
accettate	fino	al	raggiungimento	dei	34 posti disponibili 
al	fine	di	assicurare	il	rispetto	della	distanza	interpersonale	
di almeno un metro.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche	 e	 Zootecniche	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 25	
settembre 2021 solo ed esclusivamente on-line tramite 
il sito www.fondiz.it - area riservata, previa registrazione 
allo stesso.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite 
canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non 
verranno prese in considerazione.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, 
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto 
alla data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita 
ad	insindacabile	giudizio	del	Responsabile	Scientifico	con	
criteri di obiettività e nel rispetto delle categorie interessate 
dall’evento.

L’esame finale verrà considerato superato e darà 
quindi luogo al conseguimento dei crediti ECM 
previsti, nel caso di risposta esatta ad almeno l‘80% 
dei quesiti.
Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento 
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA 
ANTICOVID-19

Con l’approvazione da parte del Consiglio 
dei Ministri del Decreto-Legge n° 105 del 23 
luglio 2021 riguardante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, per lo svolgimento di convegni,   è d’obbligo 
per tutte le persone coinvolte in qualsiasi veste essere in 
possesso del GREEN PASS.

Il GREEN PASS  che si riceve dopo almeno una dose di vaccino, 
con un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 
nelle ultime 48 ore o se si è guariti dal Covid-19 nei sei mesi 
precedenti DEVE ESSERE PRESENTATO ALL’INGRESSO 
con	facoltà	di	verifica	del	documento	d’identità	da	parte	del	
personale incaricato.
Si  ringrazia  per  la  collaborazione  e  per  il  senso di 
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche 

Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

APOLOGIA DEL GATTO:
MENTE E CORPO

Brescia, 1 ottobre 2021

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione	Iniziative	Zooprofilattiche	e	Zootecniche	

Via Istria 3/b - Brescia

INFORMAZIONI


