
Elanco il tuo partner
coi baffi

Il gatto: 
un mondo tutto 

da esplorare
Una giornata insieme
per conoscerlo meglio

Domenica
5 marzo 2017

I N V I T OSavoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2

40127 Bologna
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In collaborazione con i patrocini:

Elanco Italia S.p.A.
Via Gramsci, 731
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Ordine dei Medici 
Veterinari di Ferrara

Ordine dei Medici 
Veterinari della 
provincia di Ravenna

Ordine dei Medici 
Veterinari di Ancona

Circolo
Veterinario
Bolognese

Associazione 
Veterinari 
Modenese

Ordine dei Medici 
Veterinari della 
provincia di Bologna

Ordine dei Veterinari della 
Provincia di Pesaro-Urbino



ore 9:00 - 9:30 Registrazione partecipanti e welcome coffee

ore 9:30 - 9:50 Saluto ai partecipanti e presentazione dell’azienda

ore 9:50 - 10:40 
“Da che punto guardi il mondo tutto dipende”: il mondo visto 
attraverso i sensi del gatto
Dr.ssa Cristina Crosta - DMV Clinica Veterinaria Gran Sasso Milano

ore 10:40 - 11:30 
Il gatto: meglio solo che mal accompagnato
Dr. Luigi Venco - DMV Dip. EVPC Ospedale Veterinario Città di Pavia

ore 11:30 - 11:50 Coffee break

ore 11:50 - 12:40
Aggiornamenti sulla diagnosi e terapia della dermatofitosi nel gatto
Dr.ssa Ersilia Pappalardo - DMV Dip. ECVD Clinica Veterinaria Città di Catania

ore 12:40 - 13:30
Come e perché proteggere il gatto dalle pulci: oltre alla cute c’è di più
Dr.ssa Luisa Cornegliani - DMV Dip. ECVD Clinica Veterinaria San Siro Milano

ore 13:30 - 14:30 Pranzo

ore 14:30 - 15:20 
Mappatura del prurito nel gatto: dall’interpretazione clinica alle prospettive 
terapeutiche
Dr.ssa Giordana Zanna - DMV PhD Dip. ECVD Istituto Veterinario di Novara  

ore 15:20 - 16:10 
Quando il gatto ha dolore: valutazione e approccio terapeutico mirato
Prof. Francesco Staffieri - DMV PhD D.E.T.O. - Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzione 
Animali Università degli Studi di Bari

ore 16:10 - 17:00 
Perché è sempre necessario parlare di nefropatia cronica nel gatto
Prof. Paola Scarpa - DMV PhD Dip. di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Milano

ore 17:00 Fine dei lavori e consegna attestati di partecipazione

La salute e il benessere del gatto, negli ultimi anni, sono diventati 
sempre più rilevanti nella vita professionale del veterinario. 

In Italia ci sono più di 7 milioni di gatti che spesso diventano 
un membro importante della famiglia in cui vivono, 
curati con passione e dedizione dai loro proprietari.

Il ruolo del veterinario è pertanto fondamentale per curare 
e prevenire le malattie del gatto, preservare la sua salute 

e quella di tutta la famiglia. 

Ma il gatto non è un animale sempre facile da gestire né da capire: 
bisogna conoscerlo, comprenderne il linguaggio e trovare il modo più 

consono per relazionarsi con lui e capire i segnali di possibili patologie, 
in modo da intervenire il più rapidamente possibile.

Proprio con questo scopo Elanco ha organizzato questa giornata 
durante la quale 7 esperti specialisti affronteranno alcune 

tra le più frequenti problematiche del gatto, condividendo la loro
esperienza e fornendo consigli pratici preziosi per meglio gestire 

questo animale così misterioso e affascinante.

Programma
Elanco il tuo partner 

coi baffi

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Elanco sarà lieta di offrire i coffee break e il pranzo 

a tutti gli ospiti. 
Per partecipare all’evento inviare una mail, entro il 1° marzo, 

a eventi@elanco.com o contattare l’informatore di zona.


