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1° INCONTRO 
MERCOLEDÌ 
16 NOVEMBRE 2016

REBECCA RICCI
Medico Veterinario, 
Esperto in Nutrizione 
Università degli Studi di Padova
Cosa può e cosa 
deve mangiare 
il mio cane?
Verranno fornite informazioni di 
base riguardo l’alimentazione 
corretta del cane, dato indicazioni 
sui cibi che può e deve mangiare il 
cane e, infine, verranno sfatati miti 
e credenze su alcuni alimenti e tipi 
di dieta.

ALDO COSTA
Medico Veterinario 
dell’AULSS16
Zoonosi Alimentari
Come evitare i rischi sanitari 
derivanti da una scorretta 
alimentazione del proprio cane.

2° INCONTRO
MERCOLEDÌ 
30 NOVEMBRE 2016

CHIARA BOTTARO
Medico Veterinario, 
Esperto in comportamento 
Libera professionista
Perché devo 
raccogliere le feci 
del mio cane?  
Verranno elencati i rischi igienico-
sanitari derivanti dalla mancata 
raccolta delle feci dei cani da parte 
dei rispettivi proprietari. Questo 
comportamento, oltre ad essere 
obbligatorio per legge, è anche 
segno di educazione e senso civico 
oltreché un atto di prevenzione 
molto importante.

RIGHETTO DIEGO
Educatore Cinofilo 
Volontario ENPA
Il cane entra in città
Verranno date linee guida sulla 
convivenza del cane nell’ambito 
cittadino.

3° INCONTRO 
MERCOLEDÌ 
14 DICEMBRE 2016

PATRIZIA COCCATO
Medico Veterinario
Esperto in comportamento
Libera professionista
Cosa posso fare 
per il mio cane 
in caso di emergenza?
Verranno fornite indicazioni per 
riconoscere situazioni di emergenza 
per il cane, quali avvelenamenti, 
intossicazioni, colpi di calore, etc. 
e su come intervenire in maniera 
adeguata nell’attesa dell’intervento 
del Medico Veterinario.

SALMISTRARO GIOVANNA 
Presidente della Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane sezione di Padova
Il canile: un rifugio 
per le emergenze?
Verranno date informazioni sul 
Canile di Rubano e sui servizi offerti 
in favore del cane.
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Sportello SOS Animali
Settore Ambiente e Territorio 

presso l'Urp – Ufficio per le relazioni con il pubblico
palazzo Moroni, Via Oberdan, 1 – 35122 Padova
orario: martedì e giovedì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00
telefono 049 8205377/ email: sos.animali@comune.padova.it
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