
 
 

INVITO AL CORSO 
 

Benessere Animale nel 
Contesto di Canile 

 
Gent.ma Dottoressa, Gent.mo Dottore, 
 
Fondazione Cave Canem e Zoetis Italia, sono lieti di invitarLa al ciclo di 
eventi formativi dal titolo “Benessere Animale nel Contesto di Canile”.  
Dalla medicina comportamentale alle zoonosi, questo percorso offre ai medici 
veterinari una panoramica su temi contemporanei e sempre attuali inerenti alla 
salute degli animali da compagnia ospiti di canili/gattili.  
Il nostro obiettivo è quello di riportare l’attenzione sulla necessità di tutelare il 
diritto alla salute e il diritto a un’assistenza veterinaria qualitativamente 
elevata dei cani e dei gatti senza famiglia.  
 
Gli eventi gratuiti saranno trasmessi su piattaforma Zoom e avranno una 
durata massima di 90 minuti. Moderati da Zoetis, ciascun evento si 
concentra su una tematica specifica. Per partecipare è necessario iscriversi. 
Forniamo di seguito maggiori dettagli su ciascun evento e sulle modalità 
d’iscrizione. 
 
 



Agenda degli eventi e argomenti trattati: 
 

1. MODULO I: La Medicina Comportamentale nel Contesto di Canile 
 
A cura di:  

• Manuela Michelazzi, Medico Veterinario, 
specialista in Etologia Applicata e benessere 
animale 

• Mirko Zuccari, Dog Trainer Manager, 
Fondazione Cave Canem 

 
Data: 17 febbraio 2022, Ore 14:00  
 

 
 

2. MODULO II: Malattie Infettive, Parassitosi e Zoonosi nel Contesto  
di Canile 
 
A cura di:  
Luigi Venco, Medico Veterinario, Specialista in clinica 
dei piccoli animali, DipEVPC, EBVS® European 
Veterinary Specialist in Parasitology 
 
Data: 17 marzo 2022, Ore 14:00 
 

 
 

3. MODULO III: La Pratica Clinica in Canile 
 
A cura di:  
Maria Puricelli, DVM, PhD, Medico Veterinario 
Responsabile del Parco Canile e Gattile del Comune di 
MIlano. 
 
Data: 7 aprile 2022, Ore 14:00 
 

 
 

 
La partecipazione agli eventi è riservata esclusivamente ai Medici Veterinari 
iscritti all’Albo. 
Per maggiori informazioni: 

• Fondazione Cave Canem: info@fondazionecavecanem.org 

• Zoetis: zoetiscommunicationsitaly@zoetis.com  
 

 
 
 
 
 

mailto:info@fondazionecavecanem.org
mailto:zoetiscommunicationsitaly@zoetis.com
https://zoetis.zoom.us/webinar/register/WN_WoHlV2tcQlCfuk1UT7nrHA
https://zoetis.zoom.us/webinar/register/WN_62zLy05VSxO2DDpuOxAoqA
https://zoetis.zoom.us/webinar/register/WN_v6nrdQc9Tcy9IGr6vFutaQ


Fondazione Cave Canem 
La FONDAZIONE CAVE CANEM è un’impresa sociale al femminile nata con 
l’obiettivo di migliorare la salute e il rapporto sociale tra animali ed esseri 
umani. 
Persegue in tutta Italia obiettivi di grande impatto sociale, con risultati concreti 
e misurabili. 
Finanzia modelli di co-progettazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche 
di inclusione sociale per cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in 
difficoltà, in particolare cani e gatti. 
Negli ultimi due anni, in Italia, sono stati finanziati e realizzati 12 progetti, 
abbiamo generato valore a favore di 1860 cani e 545 persone. 
Per info: www.fondazionecavecanem.org 
 

Zoetis 
ZOETIS, azienda leader nel settore della salute animale, è guidata da un 
obiettivo unico: aver cura del mondo e dell’umanità migliorando la salute 
animale. Forte dell’esperienza maturata in circa 70 anni di innovazione nel 
predire, prevenire, identificare e trattare le malattie animali, Zoetis continua a 
restare al fianco di coloro che allevano e si prendono cura degli animali in tutto 
il mondo - dagli allevatori, ai veterinari, ai proprietari di animali domestici. Il 
portfolio e la catena di produzione e distribuzione di farmaci, vaccini, 
diagnostici e tecnologie terapeutiche di Zoetis fanno la differenza in oltre 100 
Paesi. Per info: www.zoetis.it  
 
Confidiamo nel suo interesse alla partecipazione 
 
 
Fondazione Cave Canem 
 

Questa comunicazione deve essere letta e/o utilizzata esclusivamente dalla(e) persona(e) cui è destinata, 
ovvero da medici veterinari regolarmente iscritti all’Albo. Se avete ricevuto questa comunicazione elettronica 
per errore, siete pregati di rispondere al mittente segnalando l'errore di trasmissione e di cancellare 
immediatamente dal sistema il messaggio originale e qualsiasi documento a corredo, senza copiarlo, 
rivederlo o utilizzarlo per qualsiasi altro scopo. Grazie per la collaborazione. 

 

Zoetis Italia 

http://www.fondazionecavecanem.org/
http://www.zoetis.it/

