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MASTER ALLEVATORE CINOFILO 2022

Pet Academy, terzo asset di
EV, si rivolge ad allevatori

cani, allevatori gatti, gestori
di Pet Shop, Toelettatori, Pet

sitter, Istruttori Riabilitatori,
Operatori IAA, Istruttori

Cinofili sino ad arrivare ai
proprietari.

L'ambizione di Pet Academy,
nata nel 2020, è di divenire
promotore di formazione e

portavoce di informazioni e
campagne di

sensibilizzazione.
 

Pet Academy

L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) è
l’associazione di allevatori che ha lo scopo di
tutelare le razze canine, migliorandone e
incrementandone l’allevamento. L’ENCI cura la
tenuta dei diversi Registri del Libro genealogico;
regola, approva e riconosce Esposizioni e Prove,
provvede alla formazione e alla qualificazione
tecnica del settore. 

ENTE NAZIONALE 
DELLA CINOFILIA ITALIANA

www.enci.it

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
MEDICI VETERINARI ITALIANI

www.anmvi.it

www.petacademy.it
L’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
(ANMVI) realizza iniziative di servizio e di sostegno
professionale ai Medici Veterinari. Promuove la
crescita culturale e la valorizzazione sociale della
Categoria. Riunisce le maggiori società
scientifiche e non ha scopo di lucro. Interlocutore
affermato presso le autorità istituzionali, politiche
e di settore, l’ANMVI presta la propria
collaborazione ad iniziative o provvedimenti
riguardanti la figura del Medico Veterinario.

http://www.anmvi.it/
http://www.anmvi.it/


MASTER ALLEVATORE CINOFILO 2022

Il MASTER PER L’ALLEVATORE CINOFILO è
destinato in particolar modo ai soci
allevatori dell’ENCI, ai soci dei Gruppi
Cinofili riconosciuti dall’ENCI, ai soci delle
Associazioni Specializzate di razza
riconosciute dall’ENCI, ai titolari di Affisso
riconosciuto FCI, ma tutti possono
partecipare.
Requisito necessario è la sottoscrizione del
codice etico degli allevatori di cani allegato
alle Norme Tecniche del Libro genealogico
del cane di razza (D.M. 21203 del
08.03.2005).

Il primo modulo formativo avrà per tema gli
aspetti della riproduzione e dell’importanza
del Libro genealogico.
Il secondo modulo formativo avrà per tema
gli aspetti della pediatria,
dell’accrescimento del cane e delle più
rilevanti patologie ereditarie.
Il terzo modulo formativo avrà per tema la
gestione dell’allevamento (igiene, cura delle
malattie, aspetti comportamentali dei cani,
aspetti fiscali, aspetti normativi, etc).
L’avvenuta partecipazione a ciascun corso
sarà certificata da un diploma siglato dai
presidenti di ENCI e ANMVI.
 
L’allevatore che abbia effettuato il percorso
di aggiornamento sopra menzionato
riceverà il diploma di MASTER PER
L’ALLEVATORE CINOFILO siglato dai
presidenti di ENCI e ANMVI e avrà diritto, da
quel momento, alla menzione del
conseguimento del Master sul Libro
genealogico on line.

Il MASTER PER L’ALLEVATORE CINOFILO si
articola in tre moduli formativi, della
durata di due giorni ciascuno. I corsi
vengono effettuati nell’arco di un anno per
dare modo all’allevatore, che intende
acquisire il Master, di programmare la
propria partecipazione e di avere un
risultato utile entro una data certa.



Laureato in Medicina Veterinaria, il 23/3/82 con 108/110.
Diplomato in Cardiologia dell’European College of Internal
Medicine ECVIM il 21/3/93.  Laureato in Medicina e Chirurgia, il
29/10/2001, con 110 e Lode. Dottore di Ricerca in Fisiopatologia
Cardiovascolare 14/12/2007 . Specialista in Malattie dell'apparato
Cardiovascolare. Direttore sanitario della Clinica Veterinaria G.
Sasso a Milano dove è anche direttore di un Residency program
ECVIM in Cardiologia. Coordinatore dell’attività di ricerca in
ecocardiografia del centro cardiologia pediatrica & Cardiopatie
Congenite dell’Adulto dell’Istituto policlinico IRCCS di San Donato
Milanese.  Membro onorario permanente del board dell’ESVC 
Presidente dell’ESVC dal 1997al 1999. Vice presidente Dell’E.C.V.I.M.
dal 1993 al 1999 . Presidente ella commissione malattie
cardiovascolari dell’FSA (Fondazione Salute Animale). Ha 
 conseguito l'abilitazione nazionale di prima fascia per il SDD
07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA Bando
2016 (D.D. 1532/2016). Autore di 240 pubblicazioni (dal 1984 al
2016), includendo: articoli originali su riviste Veterinarie e
Mediche, atti di congressi e capitoli di libri Veterinari e Medici.

CLAUDIO MARIA BUSSADORI
Med Vet, Dipl ECVIM-CA (Card), Med Chir, Milano

MASTER ALLEVATORE CINOFILO 2022

Relatori

ALBERTO CAUDURO

Si è laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Milano nel 2003. Si è occupato sin da subito di ortopedia,
neurologia, neurochirugia e neuroimaging, effettuando
stage formativi in Italia e all’estero.
Dal 2008 ha iniziato un residency non - conforming
programm in Veterinary Neurology (ECVN) a Madrid con la
supervisione della dr.ssa Lorenzo Valentina (dip ECVN).
Dal 2008 è socio fondatore del “centro veterinario Neurovet”
presso Legnano (MI), struttura dedicata esclusivamente alla
diagnosi e alla cura delle malattie neurologiche veterinarie.
Socio Scivac, consigliere Sinvet dal 2014, ESVN e member
VSN (Veterinary Society Neurosurgery) ha partecipato a
diversi corsi e seminari nazionali ed internazionali in
Neurologia Veterinaria, anche in qualità di relatore.
Diplomato ECVN ( European College of Veterinary Neurology).
EBVS® European Specialist in Veterinary Neurology.

Med Vet, Dipl ECVN, Legnano (MI)



Laureata all'Università di Padova nel 2009, ha lavorato come
libera professionista presso centri veterinari nel nord Italia
interessandosi fin da subito alla dermatologia. 
Nel 2016 ha conseguito il Diploma del College Europeo di
Dermatologia Veterinaria (Diploma ECVD) sotto la
supervisione della dr.ssa Luisa Cornegliani. É autrice di articoli
scientifici su riviste italiane e straniere e relatrice a congressi,
corsi e master universitari. Ha collaborato alla stesura del
libro “Malattie allergiche del cane”.
Svolge attività di referenza dermatologica presso strutture
veterinarie del nord Italia.

NATALIA FANTON
Med Vet, Dipl ECVD, Cadeo (PC)

Relatori

Laureata a MI in Medicina Veterinaria (con lode). Dopo la laurea si
trasferisce a Philadelphia (USA) presso il Veterinary Oncology Service
and Research Center, occupandosi di oncologia. Nel 2001-2003 è
fellow visitor a UPenn (Dip. Pat Vet). Nel 2003-2009 lavora a NA, dove
si occupa di oncologia . Nel 2003-2004 è prof a contratto presso
UNINA. Nel 2007, 2009, 2015, 2019, 2021 è docente al Master di
Oncologia (UNIPI). Nel 2007-2009 è prof a contratto presso UNIBO. Nel
2008 consegue il diploma del College Europeo di Medicina Interna-
Oncologia. Nel 2009-2011 collabora con Animal Oncology and Imaging
Center, Hunenberg, CH, dove è co-responsabile dell’oncologia medica.
Nel 2011-2019 è responsabile dell'oncologia medica al Centro
Oncologico Veterinario (Sasso Marconi). Dal 2019 è Professore
Associato presso l'Università di Bologna e responsabile
dell'Oncologia Medica. E’ stata relatrice a numerosi seminari,
congressi e corsi di oncologia. E’ autrice di vari testi (Poletto ed.) e
numerosi articoli internazionali. Fonda la SIONCOV e nel 2011-2014 ne
è presidente. È Chair del Workgroup di Terapia dell’European Canine
Lymphoma Network. E' nell'Editorial Board di BMC Vet Res e
Veterinary Comparative Oncology. Consulente per La Vallonea. Il
principale campo di interesse è l'immunoterapia.

LAURA MARCONATO
Med Vet, Dipl ECVIM-CA (Oncology), Bologna



Si laurea in Scienze della Produzione Animale nel 1997 con la
valutazione di 110/110 cum laude e consegue il Dottorato di
Ricerca in Zoocolture: Produzione ed Igiene dopo esperienze di
studio e ricerca in Italia e in Scozia nel 2001. Ricercatore
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze
Animali (DIVAS) della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Milano. L'attività di ricerca è
orientata all'allevamento, il benessere e la selezione delle
piccole specie. Ha prodotto più di 90 pubblicazioni scientifiche
a livello Internazionale e nazionale, è stato relatore a convegni
e congressi in ambito Italiano ed internazionale. Docente in
esercitazioni e seminari a livello universitario e
extrauniversitario.
È consulente zootecnico per l’Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana. Alleva Jack Russell Terrier con l’affisso FCI
“Theudelindae” è membro di comitati scientifici di differenti
razze, è membro del consiglio direttivo del Gruppo Cinofilo
delle Groane (MB).

STEFANO PAOLO MARELLI
MSc, PhD, Milano

Relatori

Laurea nel 1989, SCMPA, Dottore di Ricerca in Oftalmologia
Veterinaria e ex Professore a contratto. Si occupa esclusivamente di
Oftalmologia presso Centro Veterinario Oculistico “Fontane”, Villorba
(TV). Dal 1990 ha frequentato decine di corsi in Italia e all’estero,
effettuando externships specialistici; in particolare: Angell Memorial
Animal Hospital (Boston, MA), College of Veterinary Medicine (North
Carolina), 4th Biannual Basic Science Course in Veterinary and
Comparative Ophthalmology (NCSU), Referral Animal Hospital 
 (Svezia), Università di Barcellona (Spagna), Animal Eye Specialists
(Denver, Colorado), College of Veterinary Medicine (Gainsville,
Florida), Animal Ophthalmology Clinic (Dallas, Texas), Veterinary
Ophthalmology Services (Rod Island), Long Island Veterinary
Specialists (New York), Carolina Veterinary Specialists (North
Carolina), College of Veterinary Medicine (Davis, California), Centro de
Especialistas Vet (Puerto Rico), Oslo University (Norwey). Ha
presentato relazioni e comunicazioni a incontri regionali, nazionali e
internazionali. Autore e coautore di articoli e pubblicazioni, curatore
del libro “Oftalmologia Veterinaria” (Poletto 2016). Past President
della SOVI e Coordinatore dei Certificatori FSA per le “Oculopatie
Ereditarie”.

DOMENICO MULTARI
Med Vet, Dr Ric, SCMPA, Villorba (TV)



Diplomatosi come odontotecnico lavora in campo umano per
poi dedicarsi alla veterinaria, laureandosi a Milano nel 1996.
Consegue l’attestato del 1°corso di odontostomatologia scivac
nel 2000. E’ autore e coautore di pubblicazioni su riviste
nazionali ed estere. Dal 2002 svolge l’attività di istruttore e
relatore nei corsi di odontoiatria scivac. Nel 2003 è relatore ed
istruttore al corso teorico-pratico di odontostomatologia
dell’università di Sassari, e nello stesso anno partecipa ai
corsi del 17th Annual Veterinary Dental Forum di San Diego. Nel
2005 e’ relatore ed istruttore al master di 2° livello in gastro-
enterologia dell’Università di Teramo e relatore al 14° European
Congress of veterinary dentistry di Ljubljana. Nel 2006 effettua
una stage presso il J. Ryan Vet.Hospital of Pennsylvania. E'
stato vicepresidente e presidente della SIODOCV, attualmente
è direttore sanitario di DENTALVET, responsabile del reparto di
odontostomatologia della Clinica Veterinaria Malpensa e
membro della commissione difetti dentali ENCI.

MIRKO RADICE
Med Vet, Lissone (MB)

Relatori

Laurea in Medicina Veterinaria nel 1975 con pieni voti e Lode, Università
degli Studi di Milano, Diploma di  Specializzazione in Clinica delle Malattie
dei Piccoli Animali (S.C.M.P.A.) nel 1978, Università degli Studi di Milano, con
pieni voti e Lode. Diploma di Specializzazione Europeo in Chirurgia
Veterinaria dal Collegio europeo dei chirurghi veterinari (ECVS) nel 1993 a
Cambridge. Nel 1976 inizia la sua attività professionale a Cremona, dove dal
1993 lavora come specialista di riferimento in ortopedia. Presidente della
Società Culturale Italiana dei Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC)
nel 1989-1991, Segretario della Società Europea di Ortopedia e Traumatologia
Veterinaria (ESVOT) dal 1993 e Presidente dal 2006 al 2008 e di nuovo
Segretario dal 2012 ad oggi. Editore di OrthoVetSuperSite, il sito didattico di
ESVOT dal 2007. Segretario della SIOVET (Società Italiana di Ortopedia
Veterinaria) dal 2004 al 2007 e Presidente dal 2007 al 2012. Membro della
Commissione Tecnica dell’ENCI dal 2000 al 2012. Presidente della
Fondazione Salute Animale (FSA) e Presidente del Panel FSA per il Controllo
Ufficiale della Displasia dell'Anca e del Gomito del Cane dal 1995.
Componente della Commissione ministeriale interdisciplinare sulla Terapia
del Dolore del Ministero della Slaute dal 2003 al 2007. Consulente
ortopedico presso la Scuola Veterinaria di Vienna nel 2010 e nel 2011,
Professore Associato di Ortopedia presso la Scuola Veterinaria di Milano dal
2009. Relatore in diversi incontri nazionali e internazionali e Autore di
pubblicazioni in ortopedia, radiologia e chirurgia. I suoi interessi principali
sono la diagnosi precoce e il trattamento della displasia dell'anca e della
displasia del gomito e le protesi articolari. Assegnatario del Premio al Merito
ACVS 2013 a San Antonio, Texas, il 24 ottobre 2013, per il suo costante e
distinto contributo all'arte e alla scienza della chirurgia veterinaria.

ALDO VEZZONI
Med Vet, S.C.M.P.A., Dipl ECVS, Cremona



11.00 PAUSA

8.45 Registrazione presenze

9.00 Saluto e presentazione del modulo formativo

9.15 Stefano Paolo MarelliGenetica, principi base da applicare all’allevamento
cinofilo con particolare riferimento alle patologie
ereditarie 

11.15 Stefano Paolo MarelliSelezione, obiettivi e strumenti

13.00 PAUSA PRANZO

16.00 PAUSA

18.30 Termine della giornata

14.00 Aldo VezzoniDisplasia dell’anca e displasia del gomito, come si
sviluppano, cosa provocano e come si controllano nei
riproduttori

14.45 Aldo VezzoniAltre patologie scheletriche dell’accrescimento da
conoscere

16.15 Domenico MultariMalattie oculari a base ereditaria

15.30 Aldo VezzoniLa lussazione della rotula sia nei cani toy che in quelli di
taglia grande, incidenza, conseguenze e controllo dei
riproduttori

ORARIOORARIO MALATTIE OCULARI E NEUROLOGICHE EREDITARIE. ORTOPEDIA PEDIATRICA E MALATTIE DELL’ACCRESCIMENTO

PROGRAMMA

Martedì
29/11/2022

12.00 Stefano Paolo MarelliAllevamento: tipi estremi e benessere

17.45 Natalia FantonPatologie dermatologiche: gestione in allevamento



10.15 PAUSA

12.30 PAUSA PRANZO

18.00 Termine de secondo modulo

8.45 Registrazione presenze

9.00 Stefano Paolo MarelliGenetica, comportamento e attitudini

10.30 Laura MarconatoPredisposizione genetica in oncologia

11.30 Claudio BussadoriPrevenzione, controllo e gestione delle malattie
cardiovascolari ereditarie – Prima parte

13.30 Claudio BussadoriPrevenzione, controllo e gestione delle malattie
cardiovascolari ereditarie – Seconda parte

ORARIOORARIO ALTRE MALATTIE EREDITARIE. DIFETTI DENTARI. MALATTIE NEUROLOGICHE. ONCOLOGIA

PROGRAMMA

Mercoledì
30/11/2022

15.00 Relazione commerciale

15.30 Alberto CauduroMalattie neurologiche a base ereditaria

17.00 Mirko RadiceDifetti dentari e malocclusione dentale



Modalità di erogazione Limite di iscrizione

Durata del seminario

La quota comprende

Quote di iscrizione

Diffusione degli atti

Variazioni di programma

Online, le modalità saranno indicate dalla segreteria
Pet Academy che provvederà a fornire anche i tutorial.

21 novembre 2022

2 giorni per un totale 
di 18 ore di lezione.

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a
rispettare il programma pubblicato, che
comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

Non possono essere riprese in qualsiasi formato e
utilizzate, integralmente o anche parzialmente, per
altri scopi, ad esempio pubblicazioni o relazioni, le
presentazioni dei relatori, i testi o le immagini degli
atti, senza il relativo consenso rilasciato dall’autore
e dall’organizzatore dell’evento

Per iscriversi è necessario sottoscrivere il codice etico dell’allevatore di cani,
scaricabile sul sito ENCI, e inviarlo a masterallevatore.anmvi@enci.it

Presentazioni dei relatori in formato
digitale
Attestato di frequenzaSoci Allevatori e/o titolari di Affisso

ENCI/FCI
Euro 160,00 +iva (€ 195,20 IVA
compresa)

Associati dei Gruppi Cinofili e delle
Associazioni Specializzate
riconosciuti ENCI
Euro 210,00 +iva (€ 256,20 IVA
compresa)

Non Soci ENCI 
Euro 260,00 +iva (€ 317,20 IVA
compresa)

MASTER ALLEVATORE CINOFILO 2022

Informazioni

Link di iscrizione
È possibile iscriversi sul sito www.petacademy.it
oppure tramite link diretto:
https://registration.evsrl.it/1873

mailto:masterallevatore.anmvi@enci.it
https://registration.evsrl.it/1821


Per info e iscrizioni

Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20
26100 Cremona

Dott.ssa Selene Festa

0372/403541-27

Whatsapp  0372/403541

02/70020325

masterallevatore.anmvi@enci.it  

info@petacademy.it

www.petacademy.it

SEGRETERIA
PET ACADEMY

SEGRETERIA
ENCI

mailto:masterallevatore.anmvi@enci.it

