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ARGOMENTI
Back to the future: the new
frontiers of sustainable
farming, 23 Ottobre 2018,

Aula Magna, Dipartimento di
Scienze Veterinarie,
Università di Pisa.
Dog Behavior Congress, 25

Novembre 2018, Palazzo dei
Congressi, Pisa.

Il Comitato di Redazione segnala con piacere queste due interessanti
iniziative organizzate nei mesi di Ottobre e Novembre 2018 presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa.

BACK TO THE FUTURE: THE NEW FRONTIERS OF SUSTAINABLE FARMING
23. Ottobre. 2018 Aula Magna, Dipartimento di Scienze Veterinarie Università di Pisa

La etnoveterinaria propone all’essere umano alternative e soluzioni più sostenibili per la
cura degli animali domestici e del bestiame. La fitoterapia affonda le sue radici nella storia
dell’uomo ed il suo utilizzo, sia negli uomini che nei loro animali, risale all’epoca
Preistorica. Il corretto utilizzo delle piante e delle erbe veniva spesso appreso mediante
l’osservazione dei comportamenti degli animali selvatici. Insieme alla fitoterapia, anche
lo studio di un tipo di allevamento maggiormente sostenibile e più in armonia con la
natura ed il benessere animali stanno prendendo sempre più piede.
Relatori: Dott. Goracci, Prof. Huffman, Dott.ssa Martelli.
Evento gratuito.

DOG BEHAVIOR CONGRESS – Focus su aggressività canina
25. Novembre.2018, Palazzo dei Congressi, Università di Pisa
CONTATTI
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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. 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.
Comitato Scientifico ed Organizzatore del Congresso:
Prof. Albertini, Dott. Alliani, Prof. Diverio Prof. Gazzano, Dott.ssa Mariti, Dott.ssa Nuti, Dott.
Ogi, Dott.ssa Pierantoni, Dott.ssa Pirrone.
Il congresso è gratuito per tutti gli studenti e dipendenti unipi previa registrazione a
dogbehaviorcongress@gmail.com

