“PATOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE DEL CANE,
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E NEONATOLOGIA”
MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome: ___________________________
Nome: ______________________________
Indirizzo: ____________________________

COSTO DEL CORSO:
€ 35,00 PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI PALERMO
€ 40,00 PER GLI ISCRITTI AD ALTRI ORDINI

ORDINE DEI MEDICI
VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI
PALERMO

€ 20,00 PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI E
NEOLAUREATI

PALERMO 28 E 29 MARZO 2009

Città:________________________________
L’iscrizione è obbligatoria

Prov: ________________ C.A.P _________
Tel.: ________________________________

PER PRENOTARSI:

“Patologie della riproduzione
del cane, inseminazione
artificiale e neonatologia”

Fax: ________________________________
Cell: ________________________________

•

Inviare la scheda d’iscrizione a mezzo posta, fax
o tramite e-mail ordine@veterinaripalermo.it

E-mail: ______________________________

entro e non oltre il 25 Marzo 2009 oppure

Nato a: ______________ Prov.:___________

chiamare il numero: 392 4068416

Data di Nascita: _______________________
Codice fiscale:_________________________

•

In sede congressuale è possibile iscriversi fino
ad esaurimento dei posti disponibili con la
maggiorazione di € 5 ,00

I dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs.196/2003
“ Codice in materia di protezione dei dati personali”

□ Iscritto all’Ordine di Palermo
□ Iscritto ad un altro Ordine
□ Studente universitario

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Sede del corso:
Aula Convegni dell’Azienda USL n. 6 Palermo Via Carmelo Onorato n. 6
(traversa di Corso Calatafimi)
Tel.: 091-595103
Fax: 091-8430174
E-mail: ordine@veterinaripalermo.it
segreteria@veterinaripalermo.it
www.veterinaripalermo.it

IN FASE DI ACCREDITAMENTO

RELATORE: Dr. Giovanni Majolino
CHAIRMAN: Dr. Rosario Mancuso

Dr. Giovanni
Majolino
Giovanni Majolino laureato a Parma
nel 1991 con tesi sperimentale dal
titolo: “L’ eiaculazione retrograda
nella specie canina” dopo una permanenza al Veterinary Teaching
Small Animal Hospital” della Facoltà
di Veterinaria del Minnesota, seguendo esclusivamente la Riproduzione del cane e del gatto, si
specializza nel 1995 presso l’ Università di Pisa in
“Malattie dei Piccolo Animali” con tesi dal tema:
“L’inseminazione artificiale con seme congelato
nella specie canina con particolare riferimento
alla tecnica chirurgica”.
Relatore e co-autore a congressi e seminari di
carattere nazionale ed internazionale sul tema
della riproduzione del cane.
E’ Past-President della SIRVAC- Società di Riproduzione Veterinaria Animali da Compagnia – e membro della Società Europea di Riproduzione delle
Piccole Specie.
Esercita la libera professione in Collecchio
(Parma) dedicandosi con particolare interesse alla
riproduzione dei piccoli animali e all’ allevamento
canino , dirige una Banca del Seme Canino ed è
egli stesso allevatore di Labrador con affisso
“della Lontra”.

Dr. Rosario Mancuso
Laureato nel 1995. Consegue il titolo di Dottore di
Ricerca nel 1999. Diplomato al College Europeo di
Riproduzione Animale (ECAR) nel 2006 è da sempre impegnato in problematiche inerenti la riproduzione animale, in particolare nello studio dell’ipofertilità, nella messa a punto di tecniche per il
miglioramento dell’efficienza riproduttiva, nell’ecografia in ginecologia e come mezzo per lo studio e
il monitoraggio della gravidanza. È responsabile di
una stazione di inseminazione artificiale equina e
di un gruppo di raccolta embrioni. Socio della Società Italiana Veterinari per Equini (SIVE) e della
Società Italiana di Riproduzione Equina (SIRE), di
cui è stato componente del consiglio direttivo.

PROGRAMMA

COME RAGGIUNGERCI

SABATO 28 MARZO
14:30 Iscrizione e registrazione dei partecipanti
15:00 Monitoraggio dell' ovulazione nella cagna e
scelta del miglior momento per l' accoppiamento
16:00 Tecniche d'inseminazione artificiale nel cane
17:00 Pausa caffè
17:30 Esame del seme nella pratica ambulatoriale
18:30 Discussione e chiusura della giornata

DOMENICA 29 MARZO
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Infertilità nel cane maschio e femmina
10:00 Neoplasie testicolari e fertilità nel cane
11:00 Pausa caffè

Sede del corso:

11:30 Gestione del parto e quando e perché
programmare il cesareo
13:00 Pranzo a buffet

Aula Convegni dell’Azienda USL n.
6 Palermo - Via Carmelo Onorato

14:00 Patologie uterine e salvaguardia dell' utero ai fini
del recupero della fertilità
15:00 Patologie prostatiche e loro trattamento, terapie

Il pranzo e le pause caffè sono

a confronto con riferimento all' osaterone acetato
16:00 Sterilizzazione farmacologica nel cane maschio e
femmina
17:00 Dalla gravidanza alle patologie neonatali. cure
neonatali
18:30 Chiusura dei lavori, test per la valutazione
dell’apprendimento e consegna degli attestati

offerti dall’Ordine

