
Seminari di Ricerca (aperti a ricercatori e a portatori di interesse) 
 

 
 
 
 
 

1)  Titolo: Physiopathology and treatment of horse wounds 
 
Relatore: Prof. Christine Theoret 
Affiliazione Faculté de médecine vétérinaire Département de biomédecine vétérinaire, 
Université de Montréal, 3200, rue SicotteSaint-Hyacinthe QC Canada J2S 2M2 
Data: 28 febbraio 2018 ore 9,30, Dipartimento di Scinece Veterinarie 
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Abstract: The seminar will primarily involve 4th year DVM students. Academics and private 
practitioners will also attend. The seminar will include two lectures: the first will introduce issues 
related to horse wound healing while the second will be mostly related to approaches that are still 
innovative in the veterinary medicine field. 
Keypoints - Healing in horses is indeed often protracted and complicated when skin wounds are 

located on the distal limb. Despite efforts to improve healing in this location, few reliable treatments 
are available to accelerate the rate of repair or improve its quality. 
Methodology – The seminar will be given as a lecture. 

Expected results - Prof. Theoret edited three editions of the “Equine Wound Management” book 
published from Wiley and is an internationally recognized researcher in the field of wound repair and 
regeneration. This seminar will thus give our students and colleagues the opportunity to know the 
topic from an expert standpoint, to encounter a well-established north American investigator and 
open new perspectives in terms of international education/collaborations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2)  Titolo: Aspetti pratici inerenti l'alimentazione e la formulazione dei mangimi per 
i suini in Allevamento ed in Mangimificio 

 
Relatore: dott. Selmini Giancarlo 
Affiliazione: Responsabile Ferraroni Mangimi,  giancarlo.selmini@ferraroni.com 
Data: 13 aprile 2018, orario: 9.00-12.15, Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 
Parole Chiave: Suino, Alimentazione, Formulazione mangimi 

 
 

Abstract: II seminario è rivolto agli studenti della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, 
Allevamento e Produzioni Zootecniche e dei corsi di laurea Triennale e Magistrale in STPA. E' inoltre 
aperto ai tecnici che operano nel settore delle Produzioni Animali e agli allevatori. 
Durante il seminario saranno sviluppate sia le problematiche della corretta produzione dei mangimi 
nelle sue varie fasi, mettendo in evidenza i vari punti critici sia quelle relative alla formulazione 
tecnico  pratica  dei  mangimi  destinati  alle varie  categorie  produttive  dei  suini  in  allevamento 
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3)  Titolo:  Patologia  Medica  e  Diagnostica  per  Immagini  degli  animali  non 
convenzionati 

 
Relatore: Dr. Daniele Petrini 
Affiliazione: Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Data: 17 aprile 2018 dalle 8,30 alle 13,30 

 

 
 

Parole Chiave: conigli, cavie, furetti, rettili 
 

 
Abstract: Conigli, cavie, furetti, ma anche serpenti, rettili di altro tipo e pappagalli sono sempre più 
diffusi come animali da compagnia. Le ridotte dimensioni, i costi di acquisto e di gestione contenuti, 
la possibilità di ospitare queste specie in piccole gabbie e le ridotte vocalizzazioni hanno reso i 
cosiddetti animali non convenzionali da compagnia sempre più diffusi come animali domestici. 
Quando si ammalano, però, hanno bisogno di cure specialistiche, perché le loro esigenze e le loro 
patologie sono particolari e non tutti i veterinari sanno come curarli o anche, più semplicemente, 
come maneggiarli. 
Se si aggiunge poi che queste specie si sono evolute per nascondere ogni segno di malattia, il 

quadro diventa ancora più complicato; infatti, capita spesso che questi animali comincino a mostrare 
dei sintomi di malattia quando la situazione è già molto grave. Il seminario prevede una panoramica 
patologica e  diagnostica su queste piccole specie con particolare riferimento alle  specie  più 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4)  Titolo: Approccio pratico alla gestione alimentare della bovina da latte 

 
Relatore: Dr. Stefano Salerno, 
Affiliazione: Responsabile Cargill SrL 
Data: 9 e 10 maggio 2018, Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 
Parole Chiave: bovine, latte, gestione, razionamento 

 
 
 
 

Abstract: Corso teorico-pratico:Approccio pratico alla gestione alimentare della bovina da   Latte. Il 
corso sarà tenuto dal Dr. Stefano Salerno, Area Manager centro Italia con responsabilità 
tecnico/commerciali nelle aree di competenza di Cargill SrL. Il corso si svolgerà presso il Centro di 
ricerche Agro-ambientali “Enrico Avanzi” in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie 
ed è rivolto ad allevatori, medici veterinari, tecnici del settore zootecnico, studenti di Medicina 
Veterinaria, Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, Tecniche di Allevamento Animale ed 
Educazione Cinofila, Scienze Agrarie e Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento 

Locandina.pdf


5)  Titolo: La feromonoterapia negli animali domestici 
 
Relatore: Dott. Alessandro Cozzi, DVM, PhD, Dipl. ECAWBM-AWSEL 
Affiliazione: IRSEA (Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée) 
Data: 12 maggio 2018, orario: 12.00-17.00, Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 

 
 

Parole Chiave: benessere animale, feromoni, medicina comportamentale. 
 

 
 

Abstract: la ricerca scientifica negli ultimi anni ha evidenziato che anche nei mammiferi esiste una 
comunicazione feromonale e che i messaggi inviati da un individuo all’altro tramite i feromoni 
possono essere di varia natura. La possibilità di sintetizzare i feromoni ed i relativi test su animali 
hanno confermato che, tramite questi feromoni, è possibile modificare il comportamento e lo stato 
emotivo degli animali domestici, da cui ne deriva un utilizzo nella medicina comportam entale 

veterinaria e nella tutela del benessere animale. 


