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Destinato alla professione Veterinaria, disciplina Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; igiene prod., trasf., commercial., 
conserv. e trasf. Alimenti di origine animale e derivati; Sanità Animale. 
Obbiettivo formativo: sanità veterinaria  
Area formativa: acquisizione competenze tecnico-professionali 
I lavori avranno il seguente orario:   

  
Domenica  Congresso 09:00 – 13:15 

14:15 – 18:30 

  
Curriculum vitae relatore sostituto – Alessandro Piras DVM, MRCVS 

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di torino nel 1989. Nel 1993 completa il percorso chirurgico nel Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma 

ottenendo il diploma in Specialista in Chirurgia Veterinaria. Nel 1994 segue un tirocinio in Medicina del cane sportive presso il Centro di Medicina Sportiva dell’Università della 

Florida e presso l’Ospedale Veterinario di Hollywood, Miami. Si occupa di Chirurgia e Medicina Sportiva presso l’Ospedale Veterinario Russi, Ravenna, Italia. Si occupa 

principalmente di Medicina Sportiva, traumatologia, ortopedia e chirurgia spinale. E’ membro di diverse organizzazioni scient ifiche, essendo coinvolto in tavole rotonde e attività 

didatiche.Tra le diverse organizzazioni è particolarmnete coinvolto con AOVET. Membro del AO Veterinary Expert Group dal 2004 al 2010, relatore internazionale della Community 

Development Commission dal 2009 al 2015. E’ stato eletto come fiduciario della fondazione AO nel 2011. Attulamente è Presidente dell’AOVET education Commission. E’ molto 

attivo come relatore in diversi corsi e conferenze in Europa, Asia, Australia, USA e Centro America. Insegnante di Medicina Sportiva per il Post Graduate Certificate presso 

l’Università di Medicina Veterinaria di Dublino. Direttore scientifico e fondatore di TRAKR, un provider di formazione in Medina dello Sport nel cane. Autore di numerosi capitol in 7 

libri di ortopedia, autore in diverse riviste scientifiche. 

Curriculum vitae relatore sostituto - Giacomo Rossi DVM, PhD 

Scuola di Scienze Mediche Veterinarie - Università degli Studi di Camerino 

Si laurea con lode nel 1993 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. Ha frequentato la Scuola Allievi Ufficiali del Corpo Veterinario. Nel 1996 

ottiene il titolo di Dottore di Ricerca, avendo svolto l’attività triennale presso gli Istituti di Anatomia Patologica e Clinica Medica Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa. 

Ricercatore universitario dal 1998. Ha lavorato nel Settore della Patologia Aviare ed è stato docente di Patologia Infettiva e Profilassi Animali da Laboratorio presso l’Università 

degli Studi di Pisa e di Patologia Tropicale presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 2001 è Titolare della Cattedra di Patologia Generale e 

Fisiopatologia Veterinaria, presso la Scuola delle Scienze Mediche Veterinarie, Università di Camerino.  

Autore di oltre 220 pubblicazioni scientifiche edite su Riviste a carattere nazionale ed internazionale, nonché di capitoli o libri inerenti la patologia dei piccoli animali e delle specie 

esotiche, l’immunopatologia e le patologie ad essa correlata. Relatore in oltre 60 tra Congressi Nazionali ed Internazionali, da anni il principale interesse in campo di ricerca è volto 

allo studio dell’immunopatologia dell’apparato gastrointestinale del cane e del gatto, in comparazione con l’uomo. Attualmente è docente di Patologia Generale e Fisiopatologia 

presso l’Università degli Studi di Camerino e Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali (AIVPA). 

 

 

Domenica 12.03.2017  

Orario Titolo relazione Relatore 
Relatore 
Sostituto 

08:30-09:00 Iscrizione partecipanti 

09:00-10:00 Principi di selezione nella scelta del cane da lavoro 
Dott. Piras 
Alessandro 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

10:00-11:00 
Accertamenti precoci per la detenzione delle patologie scheletriche legate 
all’accrescimento: l’arto anteriore, diagnosi delle principali patologie, opzioni 
terapeutiche e prognosi sportiva. 

Dott. Piras 
Alessandro 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

11:00-11:15 Pausa caffè 

11:15-12:15 
Accertamenti precoci per la detenzione delle patologie scheletriche legate 
all’accrescimento: l’arto posteriore, diagnosi delle principali patologie, opzioni 
terapeutiche e prognosi sportiva. 

Dott. Piras 
Alessandro 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

12:15-13:15 Discussione interattiva   

13:15-14:15 Pausa pranzo 

14:15-15:15 
La visita clinica del cane atleta, Un approccio orientato alla razza ed allo Sport. 
Parte1: collo, torace, arto anteriore 
Parte2: tronco, pelvi,arto posteriore 

Dott. Piras 
Alessandro 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

15:15-16:15 
Patologie scheletriche di origine traumatica legate alla attività sportiva nell’adulto. Un 
approccio orientato alla razza ed allo Sport. 

Dott. Piras 
Alessandro 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

16:15-16:30 Pausa caffè. 

16:30-17:30 
Lesioni della mano e del piede nel cane sportivo. Frequenza e rilevanza in rapporto alla 
razza e disciplina sportiva. 

Dott. Piras 
Alessandro 

Dott. Giacomo 
ROSSI 
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17:30 – 
18:30 

Patologie teno-muscolari nel cane da lavoro. Diagnosi, trattamento e prognosi per il 
ritorno alla performance. 

  

18:30 – 
19:30 

Principi di allenamento e mantenimento della performance fisica.   

19:30 Fine lavori  

 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessario: 

  Frequentare al 100% delle ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che 

compongono il test di valutazione e dell’apprendimento; 

  I test di apprendimento e di qualità saranno disponibili online e dovranno essere svolti 

entro 3 giorni dalla fine del corso. http://valutazioneweb.fnovi.it/ 

 

http://valutazioneweb.fnovi.it/

