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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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rosa.domina@ausl.bologna.it  

Daniela Guidetti 

daniela.guidetti@ausl.bologna.it 

 

L'iscrizione è obbligatoria e deve essere 

fatta entro il 23 aprile 2018 

esclusivamente on line al seguente link: 

http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/co

nv-uomo-animale/view 
 

Come raggiungerci 
 
In macchina 
da Bologna percorrere la via Emilia in 

direzione Imola, superato il centro di 

Ozzano, raggiunta la località Tolara, 

seguire le indicazioni; 

 

da Imola percorrere la via Emilia in 

direzione Bologna, raggiunta la località 

Tolara, seguire le indicazioni; 

in autostrada A14 uscita Bologna - San 

Lazzaro di Savena (direzione Ancona), 

uscita Castel San Pietro Terme 

(direzione Bologna). 

 

In treno 
linea Bologna-Imola: (stazione di 

Ozzano dell'Emilia). 

 

In autobus 
linea 94 (Fermata Tolara bivio); 

linea 90C (Fermata Veterinaria); 

linea 101 (Fermata Tolara bivio); 

linea 130 (Fermata Veterinaria). 

 

 

 

 

La Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda USL di 

Bologna ed il Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie dell’Università di Bologna  

In ricordo di Roberto Mattioli 
organizzano il convegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convivenza  

uomo-animali d’affezione 

27 aprile 2018 

Aula Messieri - Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie Università di Bologna 

Via Tolara di Sopra - Ozzano Emilia



 

Nel corso dei secoli il rapporto di 

convivenza tra uomo e animali da 

compagnia (pets), dei quali cane e gatto 

sono ancora i principali rappresentanti, si è 

trasformato, in modo particolare in 

ambiente domestico ed urbano, in una 

complessa interazione di tipo emotivo-

affettivo che spesso ci induce a interpretare 

il loro comportamento in termini umani 

senza soffermarci a meditare su quello che 

tali animali realmente sono e fanno. 

In tempi più recenti, al cane e al gatto si è 

aggiunta una sempre più variegata tipologia 

di pets con i quali intrecciamo rapporti 

sempre più stretti e complessi. I problemi 

che ne possono derivare richiedono 

informazione, prevenzione e corretta 

gestione, sia da parte dei proprietari, ai 

quali si richiede una sempre maggiore 

consapevolezza, sia da parte dei veterinari, 

chiamati a collaborare con altre 

professionalità, al fine di rendere più sicuro 

e appagante tale rapporto all’interno 

dell’ambiente delle nostre città. 
 

 

 

 

 

 

8.00  Registrazione dei partecipanti 

8.30 Indirizzo di benvenuto. Pier Paolo  
Gatta,  Direttore Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie 

8.40 Introduzione al convegno e 

comunicazioni. 

Giovanni Poglayen Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie, Università di Bologna 

Silvano Natalini Dipartimento Sanità 

Pubblica U.O. Veterinaria, AUSL Bologna 

9.00 Dinamiche della popolazione 

canina e felina in Emilia-Romagna 

Annalisa Lombardini, Riccardo Mengoli 
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 

Pubblica - Regione Emilia-Romagna 

9.40Lesioni causate da cani e gatti e 

rischi sanitari. 

Fabio Ostanello, Giovanni Poglayen, 

Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie, Università di Bologna 

10.10 Guida all’adozione consapevole 

di cani e gatti. 

Attilio Accorsi, Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie, Università di Bologna 

10.40 PAUSA 

11.00 La fecalizzazione ambientale. 

Roberta Galuppi, Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie, Università di Bologna 

11.30 Assegnazione del “Premio di 

studio per la miglior tesi in Sanità 

Pubblica Veterinaria 

- presentazione del premio “Amici di 

Roberto Mattioli”  

Giuseppe Diegoli, Servizio Prevenzione 

Collettiva e Sanità Pubblica - Regione 

Emilia-Romagna 

- presentazione della tesi (vincitore premio) 

12.00 Compagni di percorso: la scelta 

delle specie. 

Mauro Delogu, Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie, Università di Bologna 

12.30 Aspetti psicologici della 

relazione uomo-animale. 

Alessandra Farneti, Facoltá di Scienze della 

Formazione, Libera Universitá di Bolzano 

13.00 Discussione 

13.30 Conclusioni 

Olivia Melloni, Silvano Natalini,  
Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. 

Veterinaria, AUSL Bologna 

 

 


