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Descrizione

Il focus del corso sarà quello di trasmettere ai
Medici Veterinari gli strumenti specialistici per la
gestione della riproduzione negli animali da
compagnia.
Approfondiremo gli aspetti ﬁsiologici della
riproduzione, dalla stadiazione dellʼestro per
programmare
gli
accoppiamenti/IA,
al
monitoraggio della gravidanza ﬁsiologica, ﬁno alla
gestione delle principali problematiche in
neonatologia. Verranno trasmessi gli ultimi
aggiornamenti specialistici in ambito diagnostico e
terapeutico delle principali patologie della
riproduzione.
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Direttore Scientiﬁco
Lluis Ferrè Dolcet

DVM, MSc, Ph.D, ECAR Diplomate, EBVS® European College of Animal Reproduction,
EVSSAR board, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)
Laureato in medicina veterinaria nel 2011 presso
l'università Cardenal Herrera-CEU, Valencia, Spagna.
Successivamente ha conseguito un Master in biologia e
biotecnologia della riproduzione dei mammiferi nel 2012
presso l'Università di Murcia, in Spagna.
Ha poi lavorato presso l'Università Autònoma di
Barcellona dove ha conseguito il dottorato di ricerca alla
ﬁne del 2016. Negli anni successivi si è concentrato
sullʼattività clinica quotidiana con particolare interesse
per
l'endocrinologia
riproduttiva.
Dal 2017 al 2020 ha svolto la Residency presso l'European
College of Animal Reproduction dell'Università di
Padova, Italia, sotto la supervisione del Dr. Stefano
Romagnoli diventando un ECAR Diplomate (EBVS
certiﬁcate)
a
novembre
2021.
Da gennaio 2021 coordina l'unità di Riproduzione e
Pediatria della Clinica e Laboratorio Veterinario San
Marco di Veggiano (Padova). Negli ultimi anni ha
collaborato con Virbac e Royal Canin in diversi corsi di
formazione, congressi e lancio di prodotti sia in Europa
che nei paesi dell'America Latina.
Eʼ attualmente un membro del board dellʼEuropean
Society of Small Animal Reproduction (EVSSAR) ed è
autore di 16 pubblicazioni scientiﬁche su riviste
indicizzate.
I principali interessi di studio, sia in ambito clinico sia in
ambito di ricerca, sono focalizzati sullʼendocrinologia
riproduttiva, sulla sopravvivenza e lo sviluppo neonatale.
Aggiornamenti in riproduzione

San Marco Eventi

Relatori
Marta Cecchetto

DVM, Ph.D, ECAR Diplomate, EBVS® European College of Animal Reproduction,
Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)
La Dott.ssa Marta Cecchetto nel 2010 consegue la laurea
in Medicina Veterinaria presso lʼUniversità degli Studi di
Padova, con una tesi in Medicina della Riproduzione.
Prosegue la sua formazione nellʼambito della Medicina
della Riproduzione dei piccoli animali, conseguendo nel
2017 il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) e nel 2021 il
titolo di ECAR Diplomate.
Partecipa regolarmente a congressi nazionali ed
internazionali e corsi di aggiornamento nellʼambito della
Medicina e Chirurgia della Riproduzione dei piccoli
animali.
In questi anni ha collaborato con diverse strutture del
nord Italia e da marzo 2022 collabora con i reparti di
Riproduzione e Chirurgia della Clinica San Marco
(Veggiano, PD).
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Programma
Domenica 26 febbraio 2023
Aggiornamenti in riproduzione
09.15 - 09.30

Benvenuto ed Introduzione al Corso

09.30 - 10.15

Stadiazione dell’estro per la pianiﬁcazione ottimale
degli accoppiamenti/ inseminazioni artiﬁciali
(L. Ferrè Dolcet)

10.30 - 11.15

Diagnosi di gravidanza e stima dell’età gestazionale:
parametri conoscitivi e nuovi markers (M. Cecchetto)

11.30 - 11.45

Coﬀee Break

11.45 - 12.30

Parto cesareo: quando e come programmarlo?
(M. Cecchetto)

12.45 - 13.30

Neonato: le sue problematiche e come gestirle
(L. Ferrè Dolcet)

13.45 - 14.30

Light Lunch

14.30 – 15.15

Aggiornamento diagnostico e terapeutico alle
patologie riproduttive nella femmina (M. Cecchetto)

15.30 – 16.15

Aggiornamento diagnostico e terapeutico alle
patologie riproduttive nel maschio (L. Ferrè Dolcet)

16.30 - 17.15

Deslorelin e Anglepristone: come e quando
utilizzarli (L. Ferrè Dolcet)

17.30 - 18.00

New markers in riproduzione (L. Ferrè Dolcet)

18.00

Chiusura giornata
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Iscrizione
Come iscriversi
(pagamento online)

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 nella “Library” in alto a sx nella categoria
“Riproduzione” il Corso “ Aggiornamenti in riproduzione”
nella categoria e cliccare il bottone “Iscrivimi ora”
La quota di partecipazione per lʼintero corso è di
€ 91,00 IVA INCLUSA.
Eﬀettuato il versamento, si potrà accedere ai contenuti del
Corso, con i link per visionare in diretta ogni singola serata
Web del corso semplicemente cliccando sopra al titolo
dellʼincontro.
Le registrazioni saranno disponibili dopo una settimana
dalla data della diretta.

Come iscriversi
(pagamento con
boniﬁco/ C/C postale)

Alla Pagina
www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi
trovate la scheda di iscrizione che deve essere compilata ed
inviata.
La quota di partecipazione è di € 91,00 IVA INCLUSA.
Indicare: “PO 2023009 - AGGIORNAMENTI IN
RIPRODUZIONE” nel riquadro dedicato al Titolo del
corso/congresso.
Il pagamento potrà essere eﬀettuato dopo lʼaccettazione
della preiscrizione, la conferma avverrà via email.
In caso di assistenza è possibile contattare il numero
del supporto tecnico di Eventi San Marco:
Matteo Mazzaro
049 7290811
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Modalità di partecipazione
in presenza
La giornata di formazione “Aggiornamenti in riproduzione” in presenza si
svolge nellʼArea Congressuale della Clinica Veterinaria San Marco: Viale
dell'Industria, 3, 35030 Veggiano PD
Al momento dellʼingresso in struttura, dirigersi presso il 1° piano e ritirare il
badge cartaceo predisposto per lʼEvento.
Lʼevento è valorizzato per la formazione nel sistema SPC.
Per tutti i Veterinari che volessero valorizzare la formazione nel sistema
SPC e non avessero ancora fatto richiesta, possono ottenere il codice
personale registrandosi preventivamente su: Iscrizione SPC - Clinica e
Laboratorio Veterinario San Marco
A seguito della compilazione del form verrà inviata via mail da
spc@sanmarcovet.it una conferma contenente il “CODICE SPC SAN
MARCO” da comunicare al momento della registrazione in presenza.
(Veriﬁca nelle SPAM o nella Posta indesiderata lʼarrivo del Codice!)
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Modalità di partecipazione
tramite Webinar
Per assistere alla giornata di formazione “Aggiornamenti in riproduzione”
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.
Per tutti i Veterinari che volessero valorizzare la formazione nel sistema
SPC e non avessero ancora fatto richiesta, possono ottenere il codice
personale registrandosi preventivamente su: Iscrizione SPC - Clinica e
Laboratorio Veterinario San Marco
A seguito della compilazione del form verrà inviata via mail da
spc@sanmarcovet.it una conferma contenente il “CODICE SPC SAN
MARCO” da riportare al momento del collegamento
(Veriﬁca nelle SPAM o nella Posta indesiderata lʼarrivo del Codice!)
Il Link per accedere alla diretta Zoom è presente nellʼArea Riservata della
Piattaforma San Marco Education. Clicca sul titolo della serata ed accedi al
link contenente un form di iscrizione dove inserire:
- nome,
- cognome,
- indirizzo mail e
- codice SPC San Marco.
Inseriti i dati richiesti, lʼutente riceverà automaticamente la pagina web per
accedere alla sessione Webinar dalla quale collegarsi.
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Contatti
Segreteria Organizzativa

eventi@sanmarcovet.it
Gandolfo Barberi - Tel 340 4106787
Matteo Mazzaro - Tel 388 2540336
Clinica Veterinaria Privata San Marco S.r.l.
Via dell’Industria, 3, 35030 Veggiano
Padova, Italia
www.sanmarcovet.it
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