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INFORMAZIONI PRATICHE

SEDE:
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COME RAGGIUNGERCI:
Viale Toscana, 200 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Angolo Via Biella, Legnano (MI)
Tel: +39 0331 07 59 60
club@villasantuberto.eu

PER INFORMAZIONI:

GRUPPO CINOFILO MILANESE
Viale Premuda, 21 - 20129 Milano (MI)
Tel. 02 76008814 

MONGE & C. S.p.A.
Via Savigliano, 31 • 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) • Italy
Tel. +39 0172 747 111



Relatori: OBIETTIVI
Il seminario è destinato a tutti gli operatori del settore, veterinari e allevatori, che lavorano con i cani, e consentirà l’aggiornamento 
e l’approfondimento delle problematiche con le quali più frequentemente dobbiamo confrontarci. Analizzando trasversalmente 
temi quali le patologie oculari, la riproduzione, le patologie Neonatali, l’alimentazione e la genetica, i partecipanti potranno 
così essere informati  in merito alle ultime novità nella ricerca e cura delle diverse patologie trattate nel convegno, ottenere 
preziose informazioni sulla genetica e importanti nozioni sull’alimentazione,  il tutto finalizzato al miglioramento delle tecniche 
d’allevamento e di conseguenza alla crescita dal punto di vista professionale.

PROGRAMMA:

12.00 VISITE OCULISTICHE CONVENZIONATE 
Dr. Luca Mertel

14.00 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

 Benvenuto ai partecipanti 

15.00 PATOLOGIE OCULARI EREDITARIE, CONSIDERAZIONI CLINICHE E CERTIFICAZIONI 
Dr. Luca Mertel

 Dibattito

16.00 MONITORAGGIO DELLA GRAVIDANZA - PARTO NATURALE VS PARTO CESAREO 
Dr. Francesco Micoli

 Dibattito

17.00 ALCUNE REGOLE PER CONTENERE LA MORTALITÀ NEONATALE DEI CUCCIOLI 
Prof.ssa Maria Cristina Veronesi

 Dibattito

18.00 NUTRIRSI PER CRESCERE 
Dott.ssa Elena Pagani

 Dibattito

19.00 LA GENETICA QUALE BASE DI SCELTA DEI RIPRODUTTORI  
Dr. Stefano Marelli

 Discussione e fine lavori, consegna degli attestati di partecipazione
20.00 Apericena offerta da Monge

SEDE: VIlla Sant’Uberto • Legnano
DURATA: 1 giorno
LIMITE DI ISCRIZIONE: entro il 19 Gennaio 2018
L’ISCRIZIONE È GRATUITA E COMPRENDE: 
Convegno • Attestato di frequenza • Apericena 

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

DIFFUSIONE DEGLI ATTI: 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1) on line tramite il sito 
www.monge.it/iscrizione-10-meeting-monge
compilando tutte le parti previste 

OPPURE

2) Con modulo cartaceo
Compila la scheda d’iscrizione allegata in tutte le sue parti previste 
e inviare via e-mail a:

• GRUPPO CINOFILO MILANESE
info@gruppocinofilomilanese.it • Fax: 02 76015892

• VILLA SANT’UBERTO - Country Club -
 club@villasantuberto.eu

• MONGE & C. S.p.A.
guido.mazza@monge.it - info@monge.it

Luca Mer tel ,  s i laurea con lode nel 1989 
e dopo il servizio di leva fruisce di una borsa di 
studio di dottorato di r icerca e post-dottorato 
concernenti l’oftalmologia veterinaria aggiornandosi 
e completando la preparazione nella specialità con 
frequenti soggiorni nelle facoltà veterinarie estere 
(europee ed americane) e frequentando congressi 
a tema nazionali ed internazionali anche in qualità 

di relatore. Conclude la carriera universitaria con 
il ruolo di professore a contratto alla Facoltà di 
Padova. Svolge la libera professione da quasi quattro 
lustri con attività di consulenza presso numerose 
strutture veterinarie nel Nord Italia. Abilitato alla 
certificazione per esenzione da malattie ereditarie 
oculari da SOVI FSA.

Francesco Micoli , si laurea a Parma nel 1993, 
dopo un breve periodo come interno in clinica 
chirurgica incomincia a svolgere l’attività di Libero 
professionista in propria struttura sanitaria a Parma.
Nel 1997 dopo un periodo alla Tampa University - 
Florida, riprende l’attività professionale in Italia. 
Nel 2007 eserc ita l ’att iv i tà profess ionale ad 
Abbiategrasso rivolta quasi esclusivamente alla 
riproduzione e congelamento del seme canino.
Nel 2010 svolge i l corso di perfezionamento 

nell’Istituto di Ginecologia e Ostetricia dell’Università 
di Milano - Tecniche di refrigerazione e congelamento 
del seme. 
Nel 2013 svolge i l corso di perfezionamento 
all’Università di Vienna nell’Istituto di Ginecologia 
e Androlog ia Veter inar ia  -  R iproduz ione e 
Congelamento del seme canino. Attualmente svolge 
att ività special ist ica come l ibero professionista 
presso la propria struttura REPROVETgenetics Italia 
ad Abbiategrasso (MI).

Stefano Marelli , s i laurea in Scienze della 
Produzione Animale nel 1997 e consegue i l 
Dottorato di Ricerca in Zoocolture: Produzione 
ed Igiene. Dopo esperienze di studio e ricerca in 
Italia e in Scozia nel 2001, lavora presso la Facoltà 
di Medicina Veterinaria di Milano e si occupa di 
genet ica animale, c inognost ica e biodivers ità. 
Ha prodotto più di 90 pubblicazioni scientifiche a 

livello Internazionale e nazionale, è stato relatore 
a convegni e congressi in ambito Ital iano ed 
internazionale. Docente in esercitazioni e seminari 
a livello universitario e extra-universitario. Alleva 
Jack Russell Terrier con l’affisso FCI ‘ Theudelindae’, 
membro di comitati scientifici di differenti razze, è 
membro del consiglio direttivo del Gruppo Cinofilo 
delle Groane (MB).

Elena Pagani ,  laureata in Medicina Veterinaria 
presso l’Università degli Studi di Torino. Principali 
interessi: Nutrizione Clinica dei Piccoli Animali da 
Compagnia. Nel post laurea, ha frequentato il 
Dipar timento di Scienze Cliniche degli Animali da 
Compagnia dell’Università di Utrecht (NL).
Dal 2014 al 2017 ha svolto il percorso di Dottorato 

in Clinica Medica presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie di Torino, con externship presso UC Davis 
(California).
Da aprile 2015 ha intrapreso il percorso di Residency
in Nutrizione (ECVCN) collaborando, nel Settore di
Nutrizione Animale di Grugliasco.

Maria Cr ist ina Veronesi ,  Professore 
Ordinar io presso i l  Dipar t imento d i Medic ina 
Veterinar ia dell ’Università degli Studi di Milano 
per il settore scientifico disciplinare VET/10 Clinica 
Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
Laureata in Medicina Veterinaria (110/110 cum laude) 
presso l’Università degli Studi di Milano nel 1993, ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 1996, nel 
1998 ha assunto il ruolo di Ricercatore Universitario, 
dal 2005 al 2017 di Professore Associato e dal 2017 
di Professore Ordinario. Dal 2002 è Diplomata 

presso il College Europeo di Riproduzione Animale. 
Si occupa di tutti gli aspetti della riproduzione negli 
animali domestici e soprattutto del cane e del 
gatto, con particolare interesse per la neonatologia. 
Relatore a numerosi congressi e seminari in ambito 
nazionale ed internazionale inerenti la neonatologia 
del cane e del gatto, è autore di numerose 
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e di 
un testo di Neonatologia Veterinaria. Attualmente è 
anche Vice Presidente del Gruppo Italiano di Studio 
di Pediatria Veterinaria.


