
CORSO • L’AUTODEPLUMAZIONE NEGLI PSITTACIDI:

ORGANICA O COMPORTAMENTALE? • 22-23 Novembre 2014

OBIETTIVI: L’autodeplumazione è un problema molto frequente negli psit-
tacidi e spesso è difficile individuarne le cause ed impostare un tratta-
mento efficace. Questo perché molto spesso si tratta di una patologia che
necessita di una terapia multimodale, che comprenda sia l’aspetto organi-
co che comportamentale. L’obiettivo di questo seminario è di fornire stru-
menti allo stato dell’arte per la diagnosi e la terapia integrata organica-
comportamentale dell’autodeplumazione.

INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE

SEDE: Cremona, Palazzo Trecchi

REGISTRAZIONE: h. 08.45

INIZIO CORSO: h. 09.00

FINE CORSO: h. 18.30

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 70

LIMITE ISCRIZIONE: 15 Ottobre 2014

• Soci SIVAE e/o Soci SISCA

€ 146,40 (€ 120,00 + IVA)

• Non Soci SIVAE e/o Soci SISCA

€ 305,00 (€ 250,00 + IVA)

• La quota comprende:

– 2 light lungh

– estratti in formato cartaceo

– attestato di partecipazione

RELATORI:

LORENZO CROSTA

Med Vet, PhD, 

FNOVI accredited Vet, Missaglia

SARA MAINARDI

Naturalista, Consulente della relazione

uomo-animale, Venezia

ALESSANDRO MELILLO

Med Vet, Roma

MARZIA POSSENTI

Med Vet esperto in comportamento,

esperto in medicina e chirurgia 

dei piccoli mammiferi ed aviare,

Cassano d’Adda (MI)
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1° GIORNO, SABATO 22 NOVEMBRE 2014

• Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio 

dei lavori 

• Alterazione delle penne o autodeplumazione? Piccola guida per

districarsi nel labirinto delle lesioni dermatologiche degli psittacidi

• Sarà PBFD? Le cause infettive di autodeplumazione negli psittacidi

(prima parte)

• Sarà PBFD? Le cause infettive di autodeplumazione negli psittacidi

(seconda parte)

• L’autodeplumazione psicogena negli psittacidi: sintomo o patologia?

• Le malattie metaboliche e tossiche che possono causare

autodeplumazione: diagnosi e terapia

• L’autodeplumezione nelle grandi collezioni: aspetti pratici diagnostici

e terapeutici

2° GIORNO, DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014

• Autodeplumazione da cause allergiche… quali evidenze scientifiche

per diagnosi e terapia?

• Le malattie infestive che possono causare autodeplumazione:

diagnosi e terapia

• Le malattie ormonali che possono causare autodeplumazione:

diagnosi e terapia

• L’arricchimento ambientale: i principi e gli strumenti

• Principi di terapia cognitivo relazionale: come curare le patologie

dietro l’autodeplumazione psicogena

• La terapia integrata dell’autodeplumazione: come competenze

diverse possono collaborare per ottenere un successo


