
                        
 

CORSO  
Il corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti 

L’AUTODEPLUMAZIONE NEGLI PSITTACIDI: ORGANICA O 

COMPORTAMENTALE? 

 

CREMONA - PALAZZO TRECCHI 

 

22-23 NOVEMBRE 2014 

 

Primo giorno 

08,45-09,20  Registrazione partecipanti 
 
09,20-09,30  Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori  

 
09,30-10,30 Alterazione delle penne o autodeplumazione? Piccola guida per 

districarsi nel labirinto delle lesioni dermatologiche degli psittacidi 
(Alessandro Melillo) 

 
10,30-11,00 Sarà PBFD? Le cause infettive di autodeplumazione negli psittacidi 

(prima parte) (Alessandro Melillo) 
 
11,00-11,30  Pausa  
 
11,30-12,30 Sarà PBFD? Le cause infettive di autodeplumazione negli psittacidi 

(seconda parte) (Alessandro Melillo) 
 
12,30-13,30  Paura pranzo 
 
13,30-15,00 L’autodeplumazione psicogena negli psittacidi: sintomo o patologia? 

(Marzia Possenti) 
 
15,00-15,30  Pausa 
 
15,30-17,00 Le malattie metaboliche e tossiche che possono causare 

autodeplumazione: diagnosi e terapia (Alessandro Melillo) 
 
17,00-18,30 L’autodeplumezione nelle grandi collezioni: aspetti pratici diagnostici e 

terapeutici (Lorenzo Crosta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secondo giorno 

 
09,00 – 09,45 Autodeplumazione da cause allergiche….quali evidenze scientifiche 

per diagnosi e terapia? (Lorenzo Crosta) 
 
09,45 – 10,30 Le malattie infestive che possono causare autodeplumazione: 

diagnosi e terapia (Lorenzo Crosta) 
 
10,30 – 11,00 Pausa 
 
11,00 – 11,45 Le malattie ormonali che possono causare autodeplumazione: 

diagnosi e terapia (Alessandro Melillo) 
 
11,45 – 13,15 L’arricchimento ambientale: i principi e gli strumenti (Sara Mainardi) 
 
13,15 – 14,15 Pausa pranzo 
 
14,15 – 16,15 Principi di terapia cognitivo relazionale: come curare le patologie dietro 

l’autodeplumazione psicogena (Marzia Possenti, Sara Mainardi) 
 
16,15 – 16,45 Pausa 
 
16,45 – 18,30 La terapia integrata dell’autodeplumazione: come competenze diverse 

possono collaborare per ottenere un successo (Alessandro Melillo, 
Marzia Possenti, Sara Mainardi) 

 

 

Obiettivi: L’autodeplumazione è un problema molto frequente negli psittacidi e spesso è 
difficile individuarne le cause ed impostare un trattamento efficace. Questo perché molto 
spesso  si tratta di una patologia che necessita di una terapia multimodale, che comprenda sia 
l’aspetto organico che comportamentale. L’obiettivo di questo seminario è di fornire strumenti 
allo stato dell’arte per la diagnosi e la terapia integrata organica-comportamentale 
dell’autodeplumazione. 

 

 
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. 

 

 
L’ISCRIZIONE COMPRENDE:   
• Atti delle relazioni in formato carteceo  
• Attestato di frequenza 

• 2 light lunch  

 

 
GLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO SI IMPEGNANO A RISPETTARE IL PROGRAMMA 
PUBBLICATO CHE RIMANE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI PER CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE 
 
 
È PROIBITO FILMARE O FOTOGRAFARE LE PRESENTAZIONI DEI RELATORI 
 
 
 
SEGRETERIA SIVAE- Elisa – info@sivae.it  Tel. 0372/40.35.00 


