
domenica 16 marzo
sunday 16 march
SALA SCOLASTICA - HALL SCOLASTICA

MEDICINA E CHIRURGIA PREVENTIVA 
DEL CUCCIOLO E DEL GATTINO
Preventive Medicine and surgery
of Puppies and Kittens

 Chairperson: Graziella Raviri

9.00-9.30 Gastropessi preventiva nei cuccioloni: come 
possiamo evitare la Sindrome Dilatazione-
Torsione Gastrica? (con le tecniche standard e 
mininvasiva)

 Preventive gastropexy in large-breed puppies: how can 
we avoid Gastric Dilatation Volvulus (GDV) ?

 (with standard and minimally-invasive techniques)
 Angela Palumbo Piccionello

9.30-10.15 L’alimentazione dei cuccioli di taglia grande: il 
modo migliore per prevenire molti problemi!

 Feeding large breed puppies: the good way to prevent 
many problems! 

 Marge Chandler

10.15-10.45 Coffee break by

10.45-11.30 La sinfisiodesi pubica giovanile: opinioni a confronto
 Juvenile pubic symphysiodesis: opinions in comparison
 Angela Palumbo Piccionello e Giuliano Pedrani

11.30-12.15 L’utilizzo di acidi grassi e probiotici durante la 
gravidanza e lo sviluppo di cani e gatti

 Use of fatty acids and probotics in canine and feline 
pregnancy and growth 

 Marge Chandler

12.15-12.45 Il gatto non è un cane, il cucciolo non è un gattino
 A cat is not a dog, a puppy is not a kitten
 Patrizia Sica

12.45-14.45 Pausa pranzo - Lunch break

13.30-14.30 Sala (Hall) “SCOLASTICA”
 MASTER CLASS AIVPA
 Gastroenterologia pediatrica: gattini con diarrea 

cronica - approcci preventivi e terapeutici
 Pediatric  gastroenterology:  Kittens  with  chronic  

diarrhea  –  preventive  and therapeutical 
approaches 

 Karin Allenspach

 

Chairperson: Natalia Sanna

14.45-15.30 Gonadectomia prepubere nel cucciolo e nel 
gattino: conflitto tra realta’ e falsi pregiudizi

 Prepubertal gonadectomy in puppies and kittens: conflict 
between reality and prejudice

 Maria Cristina Veronesi

15.30-16.15 L’alimentazione di cuccioli e gattini con diete a 
crudo casalinghe

 Raw food for puppies and kittens
 Marge Chandler

16.15-16.45 Break

16.45-17.15 Gestione alimentare del paziente pediatrico 
ospedalizzato

 Nutritional management in hospitalized pediatric patient
 Liviana Prola

17.15-17.45 Brachicefali: come possiamo aiutarli a respirare 
meglio? (tecniche standard, laser, bisturi al 
plasma)

 Brachycephalic dogs: how can we help them breathing 
better?

 Angela Palumbo Piccionello

17.45-18.15 La prevenzione: il punto di vista dell’allevatore
 Prevention: the breeader’s point of view 
 M. L. Settimo

18.15-19.00 Gli specifici bisogni nutrizionali di gatte gravide 
e gattini in crescita

 Special nutrition needs of pregnant queens and 
growing kittens 

 Marge Chandler

19.00-19.15 Discussione e Chiusura della Sessione
 Discussion and session closure

AIVPaFe Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina
GISPEV Gruppo Italiano di Studio per lo Studio della Pediatria Veterinaria


