Webinar riservati a Medici Veterinari

La ﬁsioterapia
a misura di gatto
Serate online di ﬁsioterapia veterinaria
Date
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Evento online disponibile
On-Demand in diﬀerita
Webinar di Medicina Felina
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Gandolfo Barberi
340 4106787
Matteo Mazzaro
388 2540336
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www.sanmarcovet.it

San Marco Eventi

Programma
Descrizione

Il corso si pone come obiettivo quello di fornire strumenti
inerenti alla gestione del paziente felino che segue un
programma di ﬁsioterapia per:
1)
2)
3)
4)

la riabilitazione motoria in generale
la gestione del peso
il recupero muscolare e funzionale
il miglioramento della funzionalità osteoarticolare

Le serate verranno proposte con un approfondimento delle
esigenze etologiche del felino domestico indispensabili per
garantire il benessere del paziente in ogni fase
Il corso è rivolto sia al veterinario generalista che al
veterinario ﬁsiatra.
Segnate in agenda le date indicate del programma e venite
ad assistere assieme a noi alle presentazioni web dei nostri
specialisti e rispondere ai vostri quesiti al termine delle
relazioni.
Le relazioni saranno disponibili in diretta e in diﬀerita sulla
piattaforma San Marco Education.
sanmarcovet.education
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Relatori
Laura Sinigoi

DVM, Master II° Livello in Fisiologia dello Sport e Fisioterapia Veterinaria, Master II°
Livello in Fitoterapia, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)
Laureata in Medicina Veterinaria nel 2003 presso
lʼUniversità degli Studi di Parma, ha svolto lʼattività di
libera professionista presso diverse strutture del Friuli
Venezia Giulia interessandosi primariamente di
Dermatologia. Nel 2011 consegue un Master
Universitario di II Livello in Fisiologia dello Sport e
Fisioterapia Veterinaria Applicata al Cane presso
lʼUniversità degli Studi di Pisa. Nel 2022 ha portato a
termine un Master Universitario di II Livello in
Fitoterapia presso lʼUniversità degli Studi di Siena.
Svolge la sua attività di libera professionista come
Medico Veterinario Fisiatra presso la Clinica Veterinaria
San Marco.

Stefania Uccheddu

DVM, Phd, MSc, ECAWBM Diplomate, EBVS® European College Animal Welfare and
Behavioral Medicine, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD).
Laureata in Medicina Veterinaria presso lʼUniversità degli
Studi di Sassari (Italia). Ha conseguito due master, uno in
Etologia (Università di Cordoba, Spagna) e uno in Medicina
Comportamentale (Università di Parma, Italia). Eʼ Dottore
di ricerca in ﬁsiologia della riproduzione e benessere
animale. Lavora attualmente presso la Clinica Veterinaria
San Marco (Veggiano - Padova) dove è responsabile del
Servizio di Medicina Comportamentale. Eʼ autrice di
articoli peer-reviewed frutto di progetti di ricerca volti alla
conoscenza del comportamento normale e patologico degli
animali domestici e al miglioramento del benessere del
cane e gatto sia nella relazione uomo-animale che nelle
pratiche veterinarie.
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LA FISIATRIA A MISURA DI GATTO
QUANDO IL GATTO DOVREBBE INCONTRARE LA FISIOTERAPIA
MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE
20.30 - 21.15

Fisioterapia felina: indicazioni terapeutiche (L. Sinigoi)

21.30 - 21.45

Relazione aziendale Hill’s

21.45 - 22.30

Indicazioni comportamentali per la famiglia
del gatto in ﬁsioterapia (S. Uccheddu)

QUANDO IL GATTO INCONTRA LA FISIOTERAPIA
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE
20.30 - 21.15

Modalità terapeutiche (L. Sinigoi)

21.30 - 21.45

Relazione aziendale Hill’s

21.45 - 22.30

Quando la ﬁsioterapia è a misura di gatto (S. Uccheddu)

QUANDO IL GATTO INCONTRA L’IDROTERAPIA
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE
20.30 - 21.15

Idroterapia (L. Sinigoi)

21.30 - 21.45

Relazione aziendale Hill’s

21.45 - 22.30

Gestione no stress della sessione di idroterapia
(S. Uccheddu)
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Iscrizione
Come iscriversi

Per iscriversi è necessario collegarsi alla piattaforma San Marco
Education: sanmarcovet.education
Eﬀettuare lʼaccesso cliccando il bottone Login/Register e
compilare i campi del form di iscrizione.
Selezionare il Corso “ La ﬁsiatria a misura di gatto” nella
categoria “Fisioterapia” e cliccare il bottone “Buy&Enroll”
La quota di partecipazione per lʼintero corso è di € 100,00 IVA
inclusa.
Eﬀettuato il versamento, si potrà accedere al link per visionare in
diretta ogni singola serata Web del corso semplicemente
cliccando sopra al Titolo di ogni incontro.
Le registrazioni saranno disponibili dopo una settimana dalla
data della diretta.
In caso di assistenza è possibile contattare il numero del
supporto tecnico di Eventi San Marco:
Matteo Mazzaro
049 7290811
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Iscrizione
Modalità
di partecipazione

Le serate di aggiornamento sono riservate ai Medici
Veterinari.
Per assistere alla diretta delle singole serate del Corso “la
ﬁsioterapia a misura di gatto” è necessario scaricare
preventivamente lʼApp Zoom: da PC attraverso il Client Zoom per
riunioni; da Smartphone o da Tablet attraverso Google Store o
App Store. Lʼevento è valorizzato per la formazione nel sistema
SPC. Aﬃnché venga valorizzata la formazione nel sistema SPC, è
necessario ottenere il CODICE SPC SAN MARCO.
Per ottenere il proprio codice personale è necessario registrarsi
preventivamente su: Iscrizione SPC - Clinica e Laboratorio
Veterinario San Marco. Al termine della compilazione, verrà
inviata una mail da spc@sanmarcovet.it con il CODICE SPC SAN
MARCO da inserire nel form.
Cliccando sul link e inserendo nome, cognome, indirizzo mail e
codice SPC San Marco sarà possibile accedere alla sessione
Webinar.
Per visionare in diﬀerita le registrazioni dellʼEvento, si prega di
eﬀettuare lʼiscrizione alla Piattaforma San Marco Education ed
entrare con le modalità descritte in precedenza nella sezione
“Iscrizione”.
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Contatti
Segreteria Organizzativa
eventi@sanmarcovet.it
Gandolfo Barberi - Tel 340 4106787
Matteo Mazzaro - Tel 388 2540336
San Marco
Clinica Veterinaria
& Laboratorio Analisi
Via dell’Industria, 3
35030 Veggiano (PD) - IT
www.sanmarcovet.it
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