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19 MAGGIO
Imparare a prescrivere: Basi dei farmaci nelle patologie comportamentali del 
gatto
Conoscere la nosografia nelle patologie del comportamento felino -  I parte

20 MAGGIO
Conoscere la nosografia nelle patologie del comportamento felino -  II parte
I disagi relazionali - Schezipatie

21 MAGGIO 
Relazione tra medicina organica e medicina comportamentale

CORSO DI PATOLOGIA
COMPORTAMENTALE
FELINA

Traduzione simultanea



Dr. Beata (DVM, Dipl ECVBM-CA) is a veterinarian, graduated in 
1985 and has since 1998 a specialized activity around behavior of 
companion animals. He runs referrals on the South Coast of France.
He also runs a consulting company (CETACE llc.) for pharmaceutical 
firms involved in the behavior field as promoter and monitor of scientific 
trials. 
He is since February 2016 Associate Research Director at Jagger 
& Lewis, a start-up company dedicated to the development of a 
connected collar.
He is teaching in private and public continuing educational programs 
in pets behavior as a and participates at numerous national and 
international conferences in French, English and Spanish. 

Actually Vice-President of biggest national continuing education 
association (AFVAC),Past President of GECAF(AFVAC) and ZOOPSY. 
his main task about education is to be the Coordinator of the University 
Diploma in Veterinary Psychiatry organized by University Claude 
Bernard Lyon 1 (Faculty of Medicine), VetAGro-Sup Veterinarian 
Campus (Vet School of Lyon) and Zoopsy (behaviourist veterinarian 
association).

Dr. Claude Beata, DVM, Dipl. ECVBM-Ca, Behaviourist GFNVS

Venite e scoprite insieme a noi un nuovo mondo riguardante il comportamento dei gatti!
I nostri animali da compagnia vivono in un mondo di sentimenti e cognizioni e ogni giorno noi 
dobbiamo riconsiderare quello che pensiamo riguardo il loro affetto, la loro intelligenza e la loro 
capacità di avere rappresentazioni del loro mondo.
Molti studi hanno dimostrato che nella pratica veterinaria una domanda su due è relativa al 
comportamento. I praticanti rispondono con la loro conoscenza ma spesso non ricevono una completa 
educazione in merito al comportamento ed ai disturbi legati ad esso. Accanto al normale repertorio 
di ogni specie, in questo corso, apprenderemo il corpus teorico dei disturbi comportamentali relativi 
ai gatti e le modalità pratiche per la loro gestione. 



ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

09.00 - 09.45

Processi patologici:
- Sensibilizzazione
- Anticipazione
- Generalizzazione

09.45 - 10.30

Stati psicologici:
- Stato fobico
- Stato ansioso
- Stato depressivo
- Stato non esecuzione

10.30 - 11.00 Coffee Break

11.00 - 11.45

Sinapsi, neurotrasmettitori e conseguenze farmacologiche:
- Punto di azione degli psicotropi
- Differente modo d’azione
- I differenti neurotrasmettitori e le loro regolazioni: 
   - GABA e Alpha-casozepine
   - Dopamine e selegiline
   - Nordareline e clomipramine
   - Serotonine e fluoxetine

11.45 - 12.30 Lavoro interattivo sulla prescrizione

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

Venerdì 19 Maggio 2017

PROGRAMMA

Imparare a prescrivere: 
Basi dei farmaci nelle patologie comportamentali del gatto

Mattina



14.00 - 14.45

Lo sviluppo e i suoi disagi:
- Sviluppo normale del gatto
  - Le vulnerabilità
  - Consigli per uno sviluppo armonioso

14.45 - 15.30

Le sindromi da ipersensibilità e iperattività:
- Sintomi
- Diagnosi
- Diagnosi differenziale
- Prognosi
- Supporto:
   - Terapeutico (trattamenti biologici)
   - Terapia

15.30 - 16.00 Coffee Break

16.00 - 16.45

La sindrome da privazione sensoriale:
- Sintomi
- Diagnosi
- Diagnosi 
- Diagnosi differenziali
- Prognosi
- Supporto:
   - Terapeutico
   - Terapaia

16.45 - 17.30 Lavoro interattivo sui casi clinici portati dai partecipanti

Conoscere la nosografia nelle patologie del comportamento felino - I Parte

Pomeriggio



PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Welcome coffee

09.00 - 09.45 

I pilastri dell’equilibrio di una vita del gatto:
- Attaccamento
- Luogo in cui si vive
- Relazioni
- Gatto animale sociale o territoriale

09.45 - 10.30 

I disagi legati all’affetto (autonomopatie):
- Sintomi
- Diagnosi
- Diagnosi differenziale
- Prognosi
- Supporto:
   - Terapeutico (trattamenti biologici)
   - Terapie

10.30 - 11.00 Coffee Break 

11.00 - 11.45

I disagi legati al territorio (Biopatie)
- Neurobiopatie:
   - Sintomi
  - Diagnosi
  - Diagnosi differenziale
  - Prognosi
  - Supporto:
    - Terapeutico (trattamenti biologici)
    - Terapie

- Aplutobiopatie:
   - Sintomi
  - Diagnosi
  - Diagnosi differenziale
  - Prognosi
  - Supporto:
    - Terapeutico (trattamenti biologici)
    - Terapie

11.45 - 12.30 Lavoro interattivo sui casi clinici portati dai partecipanti

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

Sabato 20 Maggio 2017

Conoscere la nosografia nelle patologie del comportamento felino - II Parte

Mattina



14.00 - 14.45

Schezipatie interspecifiche (relazione con altre specie)
  - Sintomi
  - Diagnosi
  - Diagnosi differenziale
  - Prognosi
  - Supporto:
    - Terapeutico (trattamenti biologici)
    - Terapie

14.45 - 15.30

Schezipatie intraspecifiche (tra gatti)
   - Sintomi
  - Diagnosi
  - Diagnosi differenziale
  - Prognosi
  - Supporto:
    - Terapeutico (trattamenti biologici)
    - Terapie

15.30 - 16.00 Coffee Break

16.00 - 16.45

Biotoschezipatie (tra gatti o a causa del contesto)
   - Sintomi
  - Diagnosi
  - Diagnosi differenziale
  - Prognosi
  - Supporto:
    - Terapeutico (trattamenti biologici)
    - Terapie

16.45 - 17.30 Lavoro interattivo sui casi clinici portati dai partecipanti

Pomeriggio

I disagi relazionali - Schezipatie



PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Welcome coffee

09.00 - 09.45 

Il gatto, testimone dell’aggrovigliamento organico e fisiologico:
- Invecchiamento
- Dermatologia
- Cistite idiopatica

09.45 - 10.30 Lavoro interattivo su casi clinici portati dai partecipanti

10.30 - 11.00 Coffee Break 

11.00 - 11.45

Visita, semeiotica, relazione:
- Ricapitolazione della semeiotica
- Base della visita
- Alleanza, resistenza

11.45 - 12.30 Lavoro interattivo sui casi clinici portati dai partecipanti

12.30 Fine del corso

Domenica 21 Maggio 2017

Relazione tra medicina organica e medicina comportamentale



Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano 

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ SONO ESENTI IVA

L’iscrizione si considera valida solo se seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di 
avvenuto pagamento, in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

Fax: 02 99983065                                        Mail: segreteria@unisvet.it

In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione,  
salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet.

L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma  
(entro 2-3 giorni lavorativi), in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break

• Easy Lunch

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a
segreteria@unisvet.it

ISCRIZIONI

• Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)

• Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI

• e-mail: segreteria@unisvet.it
• sito internet: www.unisvet.it
• tel.: 02/89073858

ISCRIZIONE 
E COSTO

Informazioni

Costo del corso

€ 450
entro il giorno 07/05/2017

Dopo tale data 
e in sede del corso

€ 600
per eventuali posti disponibili


