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“Dog Behavior Congress” è uno dei primi esempi internazionali di una nuova formula di comunicazione che
si propone di fondere insieme eventi scientifici e divulgativi. L’interesse per il comportamento del cane non
è, infatti, limitato alla comunità scientifica che da pochi anni ha iniziato a studiarlo ma è condiviso anche
dalle numerose persone che hanno scelto di avere questo animale all’interno delle proprie famiglie. È quindi
necessario ed interessante fornire uno strumento di aggiornamento che copra queste due esigenze. Per
questo motivo “Dog Behavior Congress” ospita al suo interno una sezione scientifica a tema, in lingua
inglese, per offrire alla comunità scientifica la possibilità di confronto, con presentazione di poster e di lezioni
magistrali affidate a “invited speaker” italiani e stranieri. A latere della sezione scientifica internazionale vi
è poi la sezione divulgativa “Attenti al cane”, rivolta al pubblico di proprietari o semplici appassionati che
vogliano ottenere informazioni precise e corrette su questo animale. Articolata in brevi interventi mirati e
condotti da esperti del settore, questa sezione ha la finalità di indirizzare correttamente l’attenzione che il
cane merita. È questo, infatti, il significato del titolo: attenti al cane, per prestare la dovuta attenzione ad un
animale che, nonostante viva con noi dalla notte dei tempi, ancora non conosciamo del tutto.

DOG BEHAVIOR
CONGRESS
25 NOVEMBRE 2018
Focus sull’aggressività canina
Ore 8,00 - 8,45 Iscrizioni

Pisa
Palazzo dei
Congressi
Via Matteotti 1

Ore 9,00-13,30
Per informazioni
Tel: 050 2216843
dogbehaviorcongress@
gmail.com

Ore 8,45 - 9,00 Saluti di apertura
Ore 9,00 - 9,30 Intervento Ministero della Salute e FNOVI
Ore 9,30 - 11,30 La valutazione del rischio del cane aggressivo Barbara Schöning Presidente ESVCE
Ore 11,30 - 12,15 Pausa caffè e POSTER TOUR
Ore 12,15 - 12,45 La perizia comportamentale del cane aggressivo Carlo Ciceroni ASL Toscana Centro
Ore 12,45 -13,30 La collaborazione tra istruttore cinofilo e veterinario
esperto in comportamento nella gestione del cane aggressivo –
Istruttore AIECI

PARTECIPAZIONE GRATUITA e RISERVATA
a soci AVEC, AIVPA, AIECI, Veterinari dell’Ordine di Pisa,
Studenti, Dottorandi, Docenti e Personale Tecnico-amministrativo
dell’Università di Pisa.

Ordine Veterinari Pisa

Comitato Scientifico ed Organizzatore del Congresso
Internazionale “Dog Behavior” 2018
Mariangela Albertini, Maurizio Alliani, Silvana Diverio
Angelo Gazzano, Chiara Mariti, Valentina Nuti
Asahi Ogi, Ludovica Pierantoni, Federica Pirrone

INVIO ABSTRACT PER LA SESSIONE POSTER
Gli abstract dei poster dovranno essere della lunghezza massima di 500 parole e scritti in
lingua inglese, in formato WORD, con carattere Times New Roman 12. Potranno riguardare
qualsiasi aspetto del comportamento del cane o dei canidi, ad esempio ricerche scientifiche
o casi clinici.
Di seguito un esempio di presentazione ed organizzazione dell’abstract:
TITOLO: XXXXXXX
Autori: L. Rossi*1, M. Bianchi2 and R. Verdi1
1

Dip. Scienze Veterinarie, Università di Pisa

2 A.S.D.

XXX

*corresponding author: luigi.rossi@xxx
Introduction: XXXXXXXXX
Subjects, materials and methos: XXXXXXX
Results: XXXXXXX
Discussion: XXXXXX
Conclusions: XXXX
È possibile inserire grafici e tabelle.

Gli abstract dovranno essere inviati entro il 1° ottobre a
dogbehaviorcongress@gmail.com

La risposta di accettazione dei poster avverrà entro il 15 ottobre. Gli abstract accettati,
oltre ad essere presentati al congresso, saranno pubblicati sulla rivista internazionale
indicizzata su Scopus “Dog Behavior”
https://www.dogbehavior.it/index.php?journal=dogbehavior
Il poster, da esporre in sede congressuale, scritto in italiano o in inglese, dovrà avere
dimensioni di 70 x 100 cm.

Il comitato scientifico assegnerà un premio al miglior
poster presentato.
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Ore 15,00-19,00
Per informazioni
050 2216843

Ore 15,00 – 15,20 Cosa fare se un cane mi morde.
Ore 15,20 – 15,40 Cosa fare se mio figlio è morsicato da un cane.
Ore 15,40 – 16,00 Cosa fare per educare il mio cucciolo
Ore 16,00 – 16,20 Cosa fare se il mio cane ha paura dei temporali
Ore 16,20 - 16,40 pausa caffè
Ore 16,40 - 17,00 Cosa fare se il mio cane è aggressivo con gli altri cani
Ore 17,00 – 17,20 Cosa fare se il mio cane tira al guinzaglio
Ore 17,20 – 17,40 Cosa fare se il mio cane ha paura degli estranei
Ore 17,40 – 18,00 Cosa fare se il mio cane non viaggia volentieri in auto
Ore 18,00 - 18,20 Cosa fare se il mio cane sporca in casa
0re 18,20 - 18,40 Cosa fare se il mio cane non vuole stare solo a casa
Ordine Veterinari Pisa

Partecipazione gratuita

