
Presentano il corso di 
formazione :

Gestione dei pazienti difficili
mediante tecniche di 

etologia applicata

6 ECM

GESTIONE DEI PAZIENTI DIFFICILI MEDIANTE TECNICHE DI 

ETOLOGIA APPLICATA 

INFORMAZIONI:
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo 
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it 

ISCRIZIONE: 
Max 50 iscritti, quota di partecipazione € 40
Auditori: quota di partecipazione € 30, non sono previsti ECM
Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it 
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).

Metodo di pagamento: 
il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizi one
on line mediante bonifico bancario su :
banca Regionale Europea Ag. n. 1
IBAN: IT96D031111020100000001686 1
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”, 
causale «Gestione del paziente difficile» 
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare
il pagamento).
Possibilità di pagamento anche tramite SDD – Addebito diretto 
su conto corrente

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il
L’iscrizione dà diritto a:
Partecipazione al corso, Coffee Break, Pranzo, Attestato con 
crediti formativi ECM. 

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti assegnati
è necessario:

� Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
� Compilare e riconsegnare firmato il modulo di valutazione

dell’evento
� Compilare e riconsegnare il test di verifica

dell’apprendimento.

Sede del corso:
Sala convegni Alcyon

Via Marconi 115, Marene

OBIETTIVI DEL  CORSO

Il corso ha la finalità di fornire gli
strumenti per la gestione dei pazienti

difficili in ambulatorio e nei canili
sanitari, a partire dallo sviluppo

comportamentale, all’interpretazione
dei segnali di aggressività, fino alla

gestione di questi pazienti, anche dal 
punto di vista farmacologico.

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si rivolge a Medici 
Veterinari  

e a Tecnici Veterinari

31 maggio 2018



Programma:

8.30- 9.00: Registrazione e presentazione del corso

9.00- 10.00: Dott. Rendini : Lo sviluppo comportamentale del 
cane.

10.00-11.00: Dott. Rendini: Lo sviluppo comportamentale del 
gatto.

11.00-11.15: Pausa caffè

11.15-12.45: Dott. Rendini: La comunicazione meta verbale del 
paziente difficile: saperla comprendere per gestire l’approccio in 
sala d’attesa

12.45-13.45: Light lunch

13.45-14.30: Dott. Rendini: Come predisporre il gatto alla visita 
del veterinario e quali errori evitare.

14.30-15.15: Dott. Rendini: Errori da evitare durante la visita del 
cane : come effettuare EOG e prelievi in modo sicuro.

15.15-16.15: Dott. Rendini: Protocolli farmacologici da utilizzare 
a scopo contenitivo.

16.15-16.45: Test di valutazione e consegna degli attestati.

Relatore del corso:

Dott. Diego Rendini

Medico Veterinario Comportamentalista

Master in Medicina Comportamentale degli animali d’affezione

Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale FNOVI

Docente al Master in Etologi degli Animali d’Affezione, Università di Pisa

Professore a contratto presso Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Torino

Referente per la Medicina Veterinaria Comportamentale presso l’Ospedale Didattico
Veterinario dell’Università di Torino

La passione per gli animali e per il loro comportamento lo hanno portato
a scegliere di diventare un Medico Veterinario, conseguendo nel 2003,
la Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria presso l’Università di
Torino. Nel 2007 consegue il Diploma di Master in “Medicina
Comportamentale degli Animali d’Affezione”, presso l’Università di Pisa.
Nel 2008 trascorre un periodo di perfezionamento in Spagna, presso il
Servizio di Etologia Clinica dell’Ospedale Universitario della Facoltà di
Medicina Veterinaria di Barcellona. Dal 2004 si dedica in tutta Italia
all’attività di consulente clinico per la Medicina Veterinaria
Comportamentale per studi, cliniche veterinarie, centri di educazione
cinofila, allevamenti e privati. Dal 2009 inizia anche l’attività in ambito
accademico, in qualità di docente e relatore, tenendo corsi, seminari e
lezioni presso la Facoltà di Medicina Veterinaria della Università di
Torino e presso la Facoltà di Medicina Veterinaria della Università di
Pisa. Dal 2014 è il referente per la Medicina Veterinaria
Comportamentale presso l’Ospedale Veterinario Didattico dell’
Università di Torino. Nel 2014 viene pubblicato il suo primo libro “10
Casi per Rendini- cani e gatti…perché anche loro vanno dallo
psicologo?

Con la sponsorizzazione di


