
  

        

Giornata introduttiva alla medicina del 

comportamento con approccio cognitivo relazionale 
 

Cremona - Palazzo Trecchi 
7 Febbraio 2019 

 
Relatori: Maria Chiara Catalani, Med Vet Esperto in Comportamento, Dr Ric, Senigallia (AN) 

Sabrina Giussani, Med Vet Esperto in Comportamento, Dipl ENVF, Busto Arsizio (VA) 
Marzia Possenti, Med Vet Esperto in Comportamento, Cassano d’Adda (MI) 

 
L’esigenza di presentare il metodo SISCA, un approccio alla medicina del comportamento che 
considera i pazienti come dotati di mente e che provano emozioni, ha ispirato la proposta formativa 
di questa giornata. La data scelta non è casuale, proprio prima del corso di medicina del 
comportamento dei nuovi animali da compagnia: lo scopo è di fornire a chi si iscrive al corso, ma 
anche a chi si approccia per la prima volta a questa disciplina, le basi del metodo cognitivo-
relazionale con approccio sistemico. La giornata è aperta a chiunque desideri approcciarsi alla 
medicina comportamentale con metodo cognitivo-relazionale, un nuovo metodo ormai solido e 
strutturato di affrontare le patologie del comportamento di cani, gatti e nuovi animali da compagnia. 
La giornata tratterà gli argomenti inerenti le specie cane e gatto. 

 
08.30   Registrazione 
 
09.00   Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori, informazioni pratiche sul corso ed inizio 

dei lavori  
 
9.15    Il metodo cognitivo-relazionale: come funziona la mente animale? (Sabrina Giussani) 
   
10.15  La relazione uomo-animale: definizione, importanza in ambito riabilitativo e strutturazione 

dimensionale (Maria Chiara Catalani) 
  

11.15  Pausa  

 
11.45   La psicopatologia e gli stati funzionali cerebrali: comprendere l’ansia, la fobia e le 

alterazioni funzionali mentali (Marzia Possenti) 
 
1245 Le basi fisiologiche della psicofarmacologia: sistemi neuronali, neurotrasmettitori, 

neuroormoni ed altri fattori che regolano il funzionamento del cervello (Sabrina Giussani)  
 

13.30  Pausa  

  
14.30  L’approccio sistemico alla medicina del comportamento: essere consapevoli di agire su di 

un sistema e non sul singolo (Maria Chiara Catalani) 
   

15.30  Pausa  

 
16.00  Patologie dello sviluppo: disturbo dell’attaccamento, sindrome ipersensibilità-iperattività e 

sindrome da privazione sensoriale (Marzia Possenti) 
 
17.30  Patologie della relazione e dell’età avanzata: sindrome competitiva di relazione e 

degenerazione cognitiva (Sabrina Giussani)  
   
18.30  ABC terapeutico: terapia ambientale, biologica e cognitivo-relazionale. Come    si struttura 

un intervento terapeutico (Maria Chiara Catalani) 
 
19.00  Termine della giornata e consegna degli attestati di partecipazione  


