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VISIONE SISTEMICA IN CINOFILIA
EDU.CINO

Lunedì 12.10.2020 - ore 14:00 in DIRETTA
MODULO 1 - VISIONE SISTEMICA E MEDICINE NON
CONVENZIONALI Dr.ssa Annarita Ventura
La dr.ssa Ventura ci accompagna a scoprire cosa si intende per visione
sistemica e PNEI e quali siano le loro ricadute in cinofilia. Verranno
chiarite poi le differenze fra le diverse discipline non convenzionali,
alcune di pertinenza solo medico veterinaria, altre attuabili anche
dagli educatori e istruttori cinofili.

Lunedì 19.10.2020 - ore 20:00 in DIRETTA
MODULO 2 - NUTRIZIONE DEL CANE: FRA MITI E REALTÀ
Dr.ssa Maria Mayer
"Dieta BARF o commerciale? E la casalinga? Le proteine lo faranno
diventare aggressivo? I pressati a freddo sono meglio delle normali
crocchette? Se cambio alimentazione questo migliorerà il percorso
formativo/rieducativo?". Queste sono solo alcune delle domande a cui
la dr.ssa Mayer cercherà di dare non solo una risposta, ma una
motivazione.

Lunedì 26.10.2020 - ore 14:00 in DIRETTA
MODULO 3 - TERAPIA FARMACOLOGICA: QUANDO E PERCHÉ?
Dr.ssa Chiara Boncompagni
Assieme alla dr.ssa Boncompagni cerchiamo di sfatare un altro dei
miti della cinofilia, ovvero l'abuso della terapia farmacologica in
medicina comportamentale. Quali sono i farmaci utilizzabili, quando e
per quanto tempo possono risultare utili e soprattutto quali sono i loro
possibili effetti avversi?

Lunedì 02.11.2020 - ore 20:00 in DIRETTA
MODULO 4 - STERILIZZAZIONE E CASTRAZIONE: FRA BIOLOGIA E PSICHE
Dr.ssa Marta Pattaro
Dal momento dell'adozione, uno dei crucci maggiori è: sterilizzare/
castrare si o no? La dr.ssa Pattaro ci guida a scopire i pro e contro di
questa scelta, sia da un punto di vista biologico che psichico. Fra
prevenzione dei tumori, fobie e aggressività, cercheremo di
condividere i punti fermi sulla base dei quali accompagnare i familiari
a dare la giusta importanza ad una scelta che non è solo logistica e
chirurgica.
MAGGIORI INFO SUL SITO WWW.WEBINAR4VETS.COM
O SCRIVENDO A INFO@WEBINAR4VETS.COM

Tutti i moduli saranno registrati

e liberamente fruibili in differita

