11° SEMINARIO MONGE

COME RAGGIUNGERCI:

Piazza della Repubblica 4 • Venaria Reale (TO) • Tel. 011 4992333
Tangenziale Torino Nord: uscita Venaria o Savonera/Venaria.
Parcheggi Castellamonte (park A) e Carlo Emanuele II (park B)
Nei pressi di via Castellamonte e del viale Carlo Emanuele II,
tangenziale Torino Nord, uscita Venaria / “La Venaria Reale - Reggia e Giardini”
Parcheggi non custoditi
Parcheggio Juvarra
Via Don Sapino - tangenziale Torino Nord, uscita Savonera / “La Venaria Reale - Scuderie Juvarriane”)

GENEALOGIA • GENETICA • RIPRODUZIONE
L’importanza dell’albero genealogico
nell’allevamento e nella scelta dei riproduttori
Dedicato a veterinari e allevatori

PER INFORMAZIONI:

Reggia di Venaria
31 Gennaio 2019

GRUPPO CINOFILO TORINESE “G. SOLARO” Via Mantova, 19 • Torino • Tel. 011.857639
MONGE & C. S.p.A. Via Savigliano, 31 • Monasterolo di Savigliano (CN) • Tel. 0172 747 111

In collaborazione con

PER TUTTI I PARTECIPANTI AL SEMINARIO RIDUZIONE SUL BIGLIETTO DI INGRESSO
ALLA MOSTRA “CANI IN POSA” ALLA REGGIA DI VENARIA

Con il patrocinio di

CONSIGLIO CINOFILO REGIONALE

PIEMONTE

Relatori:

Stefano Paolo
MARELLI

Maria Carmela
PISU

Elena
PAGANI

Si laurea in Scienze della Produzione Animale nel 1997 e consegue il Dottorato di Ricerca in Zoocolture:
Produzione ed Igiene. Dopo esperienze di studio e ricerca in Italia e in Scozia nel 2001, lavora presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano e si occupa di genetica animale, cinognostica e comportamento. Ha
prodotto più di 80 pubblicazioni scientifiche a livello Internazionale e nazionale, è stato relatore a convegni
e congressi in ambito Italiano ed internazionale. Docente in esercitazioni e seminari a livello universitario e
extra-universitario. Alleva Jack Russell Terrier con l’affisso FCI ‘Theudelindae’, membro di comitati scientifici
di differenti razze, membro del consiglio direttivo del Gruppo Cinofilo delle Groane (MB). È consulente
zootecnico per l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Il seminario è destinato a tutti gli operatori del settore, veterinari e allevatori, che gestiscono i riproduttori, e consentirà
l’aggiornamento e l’approfondimento delle problematiche più frequenti, quali: genealogia, genetica, riproduzione, parto,
gestione del cucciolo.
I partecipanti potranno così essere informati in merito alle ultime novità degli argomenti trattati e ottenere preziose
informazioni sull’importanza dell’albero genealogico nell’allevamento e nella scelta dei riproduttori, il tutto sarà finalizzato al
miglioramento delle tecniche d’allevamento e di conseguenza alla crescita dal punto di vista professionale.

Al 5° anno del corso di Laurea sceglie come modulo professionalizzante “Riproduzione degli animali domestici”. Si
laurea con lode con tesi “Impiego di differenti sistemi di attivazione dopo ICSI nell’oocita di cavallo”. Per un anno resta
come laureato frequentatore alla Clinica Ostetrica Ginecologica della Facoltà di Sassari occupandosi soprattutto
degli animali da compagnia. Nel 2006 apre il Centro di Referenza Veterinaria a Torino. Si occupa esclusivamente
di clinica e patologia della Riproduzione. Relatrice e istruttrice a giornate sulla Riproduzione degli animali da
compagnia, autrice di pubblicazioni su Riviste e a Congressi nazionali e internazionali. Curatrice dell’ed. italiana
del manuale BSAWA Riprodizione e neonatologia del cane e del gatto e autrice di 2 capitoli del libro “Manuale
di malattie Infettive del cane e del Gatto” ed. EV, di un capitolo del libro “Chirurgia urologica del cane e del gatto”
ed.EDRA. Revisore per importanti riviste internazionali.Iscritta alla SIRVAC dal 2003 ne diventa Presidentessa dal
2011. Dal 2016 ne è Past President. Dal 2010 membro dell’EVSSAR. Consulente per il Laboratorio MyLAV. Nel 2016
consegue il Diploma al College Europeo di Riproduzione degli Animali Domestici (ECAR), con specialità negli
Animali da Compagnia. Direttore Responsabile dell’it. Did. di Riproduzione per il GPCert ESVPS.

13.30

Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

14.30

Benvenuto ai partecipanti e inizio congresso
I RIPRODUTTORI: GENEALOGIA E GENETICA
Dr. Stefano Marelli

15.20

GESTIONE RIPRODUTTIVA: IL MONITORAGGIO DEI CALORI E L’ACCOPPIAMENTO
Dott.ssa Maria Carmela Pisu

16.10

QUESTIONE DI ETICHETTA
Dott.ssa Elena Pagani

17.00

Coffe break

17.20

OBIETTIVI DI SELEZIONE NEL CANE
Prof. L. Guidobono Cavalchini

18.10

GESTIONE DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO
Dott.ssa Michela Beccaglia

19.00

GESTIONE DEL NEONATO E DEL CUCCIOLO
Prof. M. C. Veronesi

19.50

Dibattito

20.10

Apericena offerto da Monge

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Torino. Principali interessi Nutrizione Clinica e
Alimentazione dei piccoli animali da compagnia. Nel 2012 ha svolto un internship presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di Utrecht (NL). Dal 2013 al 2016, ha svolto il percorso di dottorato di
ricerca nel Settore di Clinica Medica del Dipartimento Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, con
periodo externship svolto presso UC DAVIS (California-USA). Da 4 anni è resident del European College of
Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) con l’obiettivo di specializzarsi in nutrizione dei piccoli animali
da compagnia. Dal 2016, svolge il ruolo di veterinario nutrizionista presso l’azienda italiana produttrice di
petfood Monge & C. Spa.

Si è laureato in Medicina Veterinaria presso Università di Milano, dove successivamente ha svolto la propria
attività come professore ordinario, docente di materie zootecniche, attualmente in pensione. Ha un
allevamento amatoriale di cani da Pastore Bergamasco e di Bassotti tedeschi con affisso FCI “di Valle Scrivia”. E’
giudice di bellezza e di prove di lavoro su bestiame dell’ENCI e FCI, ed è presidente della Commissione Tecnica
Centrale dell’ENCI. E’ Presidente della società Amatori del Cane da Pastore Bergamasco ed è vicepresidente
della commissione FCI Herding Dog.

Luigi GUIDOBONO
CAVALCHINI

Michela
BECCAGLIA

Maria Cristina
VERONESI

OBIETTIVI

Nel 2002 si è laureata con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano,
dove nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie. Nel corso del
dottorato ha trascorso un periodo di perfezionamento di sei mesi presso la University of California, Davis,
CA, USA. Dal 2006 al 2010 è stata titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano.
Nel 2009 si è diplomata al College Europeo di Riproduzione degli Animali Domestici (ECAR) e dal 2012 al
2016 ha fatto parte in qualità di Editor e poi Vice-President, della Società Europea di Riproduzione dei Piccoli
Animali (EVSSAR). In Ottobre 2015 è diventata Vice-Presidente della SIRVAC. Attualmente è direttrice sanitaria
dell’Ambulatorio Veterinario Beccaglia, sito a Lissone (MB) e del Centro Cani Guida Lions, sito a Limbiate (MB).
La Dott.ssa Beccaglia ha pubblicato articoli su riviste internazionali ed è relatore a congressi internazionali e
nazionali per veterinari ed allevatori.
DVM, PhD, ECAR-Dipl, full professor at the Department of Veterinary Medicine, Università degli Studi di
Milano, Milan, Italy. Teaching, scientific and clinical activities are focussed on all the aspects of domestic
animals reproduction, and especially on neonatology. Teacher for undergraduate, postgraduate courses and
practitioners seminars mainly focussed on small animals neonatology, and for the Specialization Schools at
the Veterinary Faculties of the Università di Teramo and at the Università degli Studi di Milano.
Co-author of more than 200 publications on both national and international peer-reviewed journals
and author of the section “Neonatologia del cane e del gatto” (Dogs and cats neonatology) in the book
“Neonatologia Veterinaria” (Veterinary neonatology). Vice president of the Italian Scientific Group for the
Study of Veterinary Pediatrics.

PROGRAMMA:

SEDE:
Reggia di Venaria
DURATA:
1 giorno
CHIUSURA ISCRIZIONI:
25 Gennaio 2019
L’ISCRIZIONE È GRATUITA E COMPRENDE:
Convegno
Attestato di frequenza
Apericena
Riduzione sul biglietto di ingresso alla mostra
“Cani in posa” alla Reggia di Venaria
VARIAZIONI DI PROGRAMMA:
gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il
programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile
di variazioni dovute a cause di forza maggiore.

DIFFUSIONE DEGLI ATTI:
non possono essere riprese in qualsiasi formato e utilizzate,
integralmente o anche parzialmente, per altri scopi, ad
esempio pubblicazioni o relazioni, le presentazioni dei
relatori, i testi o le immagini degli atti, senza il relativo
consenso rilasciato dall’autore e dall’organizzatore
dell’evento.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1) on line tramite il sito
www.monge.it/iscrizione-meeting-monge
compilando tutte le parti previste
OPPURE
2) Con modulo cartaceo, compilando la scheda d’iscrizione
allegata in tutte le sue parti e inviandola via e-mail a:
segreteria@gruppocinofilotorinese.it
oppure a: guido.mazza@monge.it - info@monge.it

