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RAVENNA 

ESP                                      

Via Marco Bussato, 220 

FERRARA 

Le Mura                                         

Via Copparo, 132 
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Lame                                          

Via Marco Polo, 3

SPINEA (VE)                          

Via della Costituzione, 110
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Canalina                               

Via Gandhi 3/A
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Via Vignolese, 835

CASTELFRANCO VENETO (TV)             

Via Valsugana, 5/D

CORREGGIO (RE)               

P.le Riccardo Finzi, 1

CONEGLIANO (TV)               

Viale Venezia, 14
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Sab 27   10.00-12.00

 Vaccinazioni:                                       

Perché vaccinare i cuccioli, 

tipologie di vaccinazioni, 

l'importanza dei richiami periodici. 
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Sab 24   10.00-12.00 

Alimentazione:                                       

Come variarla durante le fasi di 

crescita e vita degli animali, dal 

cucciolo all’anziano. 
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Sab 31   10.00-12.00

Animali esotici:                    

Allevamento e cura delle specie 

più diffuse.
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Sab 28   10.00-12.00 

Medicine alternative:                                  

Omeopatia, fitoterapia e 

agopuntura a confronto.
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Sab 19   10.00-12.00

Filaria, leishmania 

e malattie veicolate o causate da 

pulci e zecche.

Trasmissibilità all’uomo, profilassi 

e terapie possibili
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Sab 23   10.00-12.00 

Disturbi comportamentali:                                     

Quando adottare rimedi educativi 

e quando invece trattarli 

farmacologicamente.
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