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FRANCESCO DONDI
Med Vet, Dr Ric, Bologna
Laureato con lode in Medicina Veteri-
naria presso l’Università di Bologna nel
2002. Nel 2006 ha conseguito il titolo

di Dottore di Ricerca nell’ambito della Patologia Cli-
nica Veterinaria. Dal 2006 è Ricercatore presso il Di-
partimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Al-
ma Mater Studiorum - Università di Bologna. Lavo-
ra quotidianamente presso l’Ospedale Didattico Ve-
terinario e si occupa principalmente di Nefrologia,
Urologia e Medicina Interna dei piccoli animali. Dal
2014 è responsabile del laboratorio di patologia cli-
nica presso lo stesso ospedale. È autore di pubbli-
cazioni su riviste nazionali e internazionali e relato-
re a congressi nazionali e internazionali. I suoi prin-
cipali campi di ricerca sono legati alla Nefrologia e
all’Urologia dei piccoli animali oltre che alla Patolo-
gia Clinica veterinaria.

FRANCO FASSOLA
Med Vet, Asti
Laureato in Medicina Veterinaria nel
1988 presso la Facoltà di Medicina Ve-
terinaria di Torino. Master in Counse-

ling Sistemico-Relazionale presso l’Università Ponti-
ficia Salesiana di Roma. Dal 1988 esercita attività li-
bero professionale in Asti presso il proprio Ambula-
torio Veterinario. Dal 1996 svolge l’attività di Medico
Veterinario Esperto in Comportamento. Segretario
e Vice-Presidente SISCA, dal 2011 al 2014 Presiden-
te SISCA, attualmente Past President SISCA e dal
2012 Direttore della SIACr-A. Dal 2004 al 2006 mem-
bro del Comitato Scientifico del Master di Secondo
Livello in Medicina Comportamentale della Facoltà
di Medicina Veterinaria di Torino e docente allo
stesso Master. Nel 2010-2011 docente al Master di
Secondo livello in Medicina Comportamentale Co-
gnitivo Zooantropologica di Parma. Dal 2010 è re-
sponsabile del reparto di Medicina Comportamen-
tale dell’Istituto Veterinario di Novara. Relatore a
corsi e seminari a livello nazionale e autore di pub-
blicazioni scientifiche, autore del libro: Educare e ri-
educare il cane.

FEDERICO FRACASSI
Med Vet, DVM, PhD, DECVIM, Bologna
Laureato con lode in Medicina Veteri-
naria presso l’Università di Bologna nel
2001. Nel 2005 ha conseguito il titolo di

Dottore di Ricerca. Dal 2006 ricopre, per il settore
scientifico disciplinare VET/08 (Clinica Medica Veteri-
naria), il ruolo di Ricercatore Universitario presso il
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie del-
l’Università di Bologna svolgendo attività di docenza
e clinico assistenziale nel settore di Medicina Inter-
na. Ha portato a termine un residency in medicina
interna presso l’Università di Zurigo (CH) conseguen-
do nel 2012 il titolo di Diplomato al College Europeo
di Medicina Interna Veterinaria (ECVIM-CA). È presi-
dente della Società Italiana di Medicina Interna Ve-
terinaria (SIMIV) ed è componente del consiglio di-
rettivo dell’European Society of Veterinary Endocri-
nology (ESVE). È direttore della rivista scientifica “Ve-
terinaria”. Autore di pubblicazioni su riviste naziona-
li e internazionali e relatore a congressi nazionali e
internazionali. È stato ed è direttore scientifico di nu-
merosi corsi inerenti alla medicina interna veterina-
ria. Il suo principale campo di ricerca è la medicina
interna ed in particolare l’endocrinologia dei piccoli
animali.

MARIA CARMELA PISU
Med Vet, Torino
Al quinto anno del corso, sceglie come
modulo professionalizzante “Riprodu-
zione degli animali domestici”. Si lau-

rea con lode con tesi “Impiego di differenti sistemi di
attivazione dopo ICSI nell’oocita di cavallo”. Per un
anno resta come laureato frequentatore alla Clinica
Ostetrica Ginecologica della Facoltà di Sassari occu-
pandosi soprattutto degli animali da compagnia.Ha
completato il training per l’ECAR. Relatrice e istruttri-
ce a giornate sulla Riproduzione degli animali da
compagnia, autrice di pubblicazioni su riviste e a
Congressi nazionali e internazionali. Curatrice del-
l’ed. italiana del manuale BSAWA Riprodizione e neo-
natologia del cane e del gatto. Iscritta alla SIRVAC dal
2003 ne diventa Presidentessa dal 2011. Dal 2010
membro dell’EVSSAR. Nel 2006 apre il Centro di Re-
ferenza Veterinaria a Torino. Si occupa esclusiva-
mente di clinica e patologia della Riproduzione.

RELATORI
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

PRIMO GIORNO, SABATO 9 MAGGIO 2015
08.30 Registrazione
09.25 Saluto e introduzione del relatore
09.30 Medicina Interna - Le malattie che il cane può contrarre nei parchi

urbani
Francesco Dondi

10.15 Medicina Interna - Terapia del diabete mellito nel gatto
Federico Fracassi

11.00 Pausa caffè
11.30 Medicina Interna - Insulinoma

Federico Fracassi
12.15 Riproduzione - Castrazione sì/Castrazione no

Maria Carmela Pisu
13.30 Termine dei lavori

SECONDO GIORNO, DOMENICA 10 MAGGIO 2015
09.00 Riproduzione - Patologie riproduttive dei cani non giovani: 

iperplasie prostatiche, piometre, ecc…
Maria Carmela Pisu

09.45 Medicina Comportamentale - Il cucciolo in ambulatorio: 
quali consigli dare per un corretto inserimento nella famiglia 
di adozione e nel nuovo ambiente
Franco Fassola

10.45 Pausa caffè
11.15 Medicina Comportamentale - Il pronto soccorso comportamentale: 

i consigli per gestire il cane che abbaia, che distrugge o sporca 
in casa, che morde, ecc…, in attesa della visita comportamentale
Franco Fassola

12.15 Medicina Comportamentale - Il ruolo del medico veterinario esperto
in comportamento nella società: dalla prevenzione alla cura
Franco Fassola

13.00 Termine del seminario

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.
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ISCRIZIONE AL SEMINARIO

ASPETTI CLINICI DEL CANE DI PROPRIETÀ CHE VIVE 
IN UN CONTESTO URBANO E IN APPARTAMENTO

9-10 Maggio 2015 • BolognaFiere

in collaborazione con ZOOMARK INTERNATIONAL
e il Circolo veterinario Bolognese

Il Seminario è gratuito e dà diritto all’ingresso OMAGGIO a ZOOMARK.

LA REGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA
sia per il Seminario, sia per l’ingresso a ZOOMARK.

Da effettuarsi entro il 29 APRILE 2015

Iscrizione online al Seminario: http://registration.evsrl.it/

Pre-Registrazione online a ZOOMARK: www.zoomark.it
Codice/Password: seminarzoo

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Attestato di frequenza

• Ingresso gratuito a Zoomark International 2015

SEDE
BOLOGNAFIERE
www.zoomark.it

Raggiungere il polo espositivo BolognaFiere è agevole sia in auto,
attraverso l’uscita dedicata dell’autostrada, sia con i mezzi pubblici.

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi
formato e utilizzate, integralmente o an-
che parzialmente, per altri scopi, ad
esempio pubblicazioni o relazioni, le pre-
sentazioni dei relatori, i testi o le immagini
degli atti, senza il relativo consenso rilasciato dall’au-
tore e dall’organizzatore dell’evento.

TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellu-
lari all’interno della sala congressuale.

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare 
le presentazioni dei relatori nella sala congressuale.

VIETATO FUMARE
È severamente vietato fumare in sala con-
gressuale e nell’area espositiva.

POCHE REGOLE DA RISPETTARE…
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