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CORSO DI RIPRODUZIONE CANINA 
 

Hotel LOMBARDIA MILANO  

Via Lombardia 74/76 - Milano 

 

Programma: 
 
8.30 - 9.00  Registrazione partecipanti  

 

9.00 – 09.45 

Breve accenno al ciclo estrale con particolare 
riferimento al corretto giorno dell’accoppiamento 
e ciclo estrale anomalo, troppo lungo, troppo 
corto, anovulatorio. 
 

 

Prof. Romagnoli 

 

09.45 – 10.45 

 

 
Quando eseguire l’inseminazione artificiale, 
tecniche e uso del seme refrigerato e congelato. 

 
Dr.ssa Salamon 
 

10.45 – 11.00  Coffee break  

11.00 – 11.45  Gravidanza, monitoraggio ecografico ed ormonale Prof. Romagnoli 

 

11.45 – 12.45 

 

 
Parto: corretto svolgimento , distocia, quando 
procedere al cesareo. 
Cesareo: protocollo anestesiologico.  

Prof. Romagnoli 

Dr.ssa Salamon 

12.45 – 13.45  Pausa Pranzo  

 

13.45 – 14.45 

 

 
Previsione della data del cesareo preventivo 
correlata all’ovulazione, allo stress fetale, al 
progesterone di fine gravidanza. 

 
Dr.ssa Salamon 
 

14.45 – 15.30 Neonatologia, cause di mortalità neonatale, 
terapie antibiotiche e reidratanti ai neonati. 

Prof. Romagnoli 

15.30 – 16.15 Visita andrologica. Valutazione delle patologie 
prostatiche e terapie. 

Prof. Romagnoli 

16.15 – 16.30 Coffee break  

16.30 – 17.15 Ecografia testicolare. Prof. Romagnoli 

 

17.15 -18.00 

 
Esame liquido spermatico, prelievo, valutazione , 
esami base da eseguire sul materiale seminale, 
terapie. 

 

Dr.ssa Salamon 

 
18.00 – 18.30 Discussione Tutti i relatori 

18.30 – 19.00 Valutazione apprendimento e termine lavori  
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Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di lezione ed il superamento del 
75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
 
Durata complessiva corso: ore 8.00 

Corso destinato ai Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 

di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. Malattie rare 

Area: Veterinaria 


