
        

 

Corso di medicina comportamentale dei nuovi 
animali da compagnia 

 

Cremona - Palazzo Trecchi 
8-10 Febbraio 2019 

 
Direttore: Marzia Possenti, Med Vet Esperto in Comportamento, Cassano d’Adda (MI) 

 
Relatori: Sara Mainardi, Naturalista, consulente nella relazione uomo-animale, Venezia 

Alessandro Melillo Med Vet, Roma  
Daniele Petrini Med Vet, MSc, GPCert (ExAP), Pisa 

 
 
OBIETTIVI: La medicina dei nuovi animali da compagnia è in rapida evoluzione e, per chi si 
occupa di queste specie animali in ambito ambulatoriale, diviene sempre più pressante 
l’acquisizione di capacità e conoscenze che forniscano al clinico gli strumenti necessari per 
prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie del comportamento. Proprio perché si tratta di 
specie che sono assurte al ruolo di pet in tempi relativamente recenti le conoscenze sulla corretta 
educazione, comunicazione e relazione con questi animali sono poco diffuse fra i proprietari e 
questo favorisce l’insorgenza di numerose patologie comportamentali che minano la relazione fra 
paziente e gruppo famigliare di adozione. Scopo di questo corso è di fornire un metodo diagnostico 
e terapeutico che renda possibile una gestione di base di queste patologie nelle specie più 
frequenti, coniglio e pappagalli, e alcune indicazioni in merito ad altre specie di piccoli mammiferi 
che sempre più frequentemente vengono portati in visita per problemi comportamentali: cavia e 
ratto. Il corso si articola in tre giorni: verranno trattate approfonditamente diagnosi e terapia delle 
patologie comportamentali di due gruppi di animali, coniglio e pappagalli, e forniti alcuni spunti in 
merito a cavie e ratti. Sono previste lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con la presenza degli 
animali e dei loro proprietari, in modo da comprendere appieno come avviene il processo 
terapeutico. Secondo il metodo cognitivo relazionale infatti esso prevede un intervento volto a 
modificare la relazione uomo-animale che tenga conto della struttura e delle dinamiche del sistema 
famigliare in cui le relazioni sono inserite. E’ prevista una giornata introduttiva alla medicina del 
comportamento con metodo cognitivo-relazionale ed approccio sistemico, gratuita per chi si iscrive 
al corso.  
 

PRIMO GIORNO - Venerdì 8 Febbraio  
 

08.15   Registrazione dei partecipanti  
 
08.50 Saluto ai partecipanti e presentazione del corso 

 
09.00  La semiologia del pappagallo: il comportamento normale (Alessandro Melillo) 
 

11.00  Pausa caffè  

 



 
 
11.30  Esercitazione:  
  Ingaggio, comunicazione e attività ludiche con il pappagallo (Sara Mainardi)  
 
13.00  Terapia biologica nei nuovi animali da compagnia: psicofarmaci, nutraceutici e 

integratori (Alessandro Melillo e Marzia Possenti) 
   

13.30  Pausa pranzo  

 
14.30  Le patologie del comportamento del pappagallo: diagnosi e indicazioni 

terapeutiche (prima parte) (Marzia Possenti) 
  

16.00  Pausa caffè 

 

16.30  Le patologie del comportamento dei pappagalli: diagnosi e indicazioni terapeutiche 
(seconda parte) (Marzia Possenti) 

 
17.30  Esercitazione: 
  Le attività ludiche come parte del percorso riabilitativo nel pappagallo. Esempi e 

prove pratiche di attività ludiche e di arricchimento ambientale (Sara Mainardi) 
   

19.00  Interruzione 
 
 

SECONDO GIORNO - Sabato 9 Febbraio  
 
09.00   La semiologia del coniglio: il comportamento normale (Daniele Petrini) 
 

11.00 Pausa caffè  

 
11.30   Esercitazione: 
  Ingaggio, comunicazione e attività ludiche con il coniglio (Daniele Petrini e 

 Marzia Possenti) 
 

13.00 Pausa pranzo  

 
14,00   Le patologie del comportamento del coniglio: diagnosi e indicazioni terapeutiche 

(prima parte) (Marzia Possenti) 
 

16.00 Pausa caffè 

 

16.30   La terapia delle patologie comportamentali del coniglio: diagnosi e indicazioni 
terapeutiche (seconda parte) (Marzia Possenti) 

  

 

17.30  Esercitazione: 
  Le attività ludiche come parte del percorso riabilitativo nel coniglio. Esempi e prove 

pratiche di attività ludiche e di arricchimento ambientale (Daniele Petrini e Marzia 
Possenti) 

 

8.30  Interruzione 
 
 
 
20.30 CENA DI FINE CORSO  



 
 
 

TERZO GIORNO - Domenica 10 Febbraio  
 
 
09.00  La semiologia della cavia: comportamento normale (Alessandro Melillo o Marzia 

 Possenti) 
   

10.00  La semiologia del ratto: il comportamento normale (Daniele Petrini) 
   

11.30  Pausa caffè  

 
12.00  Le patologie del comportamento della cavia e del ratto: diagnosi e indicazioni 

terapeutiche (Daniele Petrini e Marzia Possenti) 
   

 

13.00  Pausa pranzo  

 
14.00  Esercitazione: progettazione di percorsi riabilitativi nel pappagallo (Marzia Possenti 

e Alessandro Melillo) 
              

15.30  Pausa caffè 

 

16.00  Esercitazione: progettazione di percorsi riabilitativi nel coniglio e nel ratto (Daniele 
Petrini e Marzia Possenti) 

   

18.00  Discussione finale e consegna degli attestati di partecipazione 
 
 
 
 
TESTI CONSIGLIATI: Sabrina Giussani et al. “Medicina comportamentale del cane, del gatto e di 
nuovi animali da compagnia” Poletto Editore, 2016; Roberto Marchesini “Pedagogia cinofila”, Oasi 
Alberto Perdisa, 2007 
 
 
MATERIALE A CURA DEL PARTECIPANTE: ogni partecipante dovrà portare degli oggetti di uso 
quotidiano che pensa potrebbero essere utili per la costruzione di giochi o arricchimento 
ambientale per le specie oggetto del corso, o che ha già utilizzato con questi scopi. Durante le 
esercitazioni verranno utilizzati e ne verranno discusse le possibili applicazioni in corso di terapia 
riabilitativa nelle diverse specie. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 3 pranzi e 6 coffee break 

 Estratti previsti in formato cartaceo 

 Attestato di frequenza   

 Iscrizione GRATUITA al corso 
introduttivo di medicina 
comportamentale del 7 Febbraio 
2019. Tale corso è da considerare 

propedeutico al corso e dunque 
fortemente consigliato ai partecipanti. 

 
ISCRIZIONE  

 Socio SIVAE e/o SISCA € 732 Iva 
Inclusa 

 Non Socio € 989,00  Iva Inclusa  

 
 

NUMERO CHIUSO: 36 PARTECIPANTI  
Acconto di € 300 entro il 03/01/2019 e saldo in fase di registrazione  

 
L’Evento verrà organizzato al raggiungimento del numero minimo previsto 


