
Riunione Comitato Scientifico APNEC 18.10.2017

Presenti:
 Dott. Andrea Mazzatenta
 Dott. Lucia Grana
 Dott. Aldo Violet

Assenti giustificati:
 Rev. Greem Sims
 Prof. Angelo Gazzano
 Prof. Alessandra Cerri
 Sig. Aldo La Spina
 Sig.a Laura Ferrigno

 E’ presente, su delega del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario APNEC 
Sig.ra Nadia Sampaolesi.

Ore 11.00 in seconda convocazione, inizia la riunione

O.d.G.

 La Direzione Nazionale, in relazione all’opportunità di poter realizzare consulenze 
comportamentali tramite collegamento telefonico, mezzo skype o analoga 
tecnologia; per poter esprimere parere in merito  a tale delicata questione, chiede di
poter acquisire parere da parte del Comitato Scientifico.

 Varie ed eventuali

1 - Il Comitato Scientifico, dopo attenta discussione, in merito al quesito posto dalla 
direzione Nazionale, all’unanimità esprime il seguente parere:

In campo cinofilo, la risoluzione di un problema comportamentale tramite collegamento 
telefonico, mezzo Skype o equivalente, appare del tutto inappropriata in quanto si pone 
come fattore acquisito la capacità del proprietario del cane di obbiettivare il 
comportamento dell’animale stesso; cosa questa improbabile in condizioni non 
problematiche e che risulta ancor più improbabile in situazioni che implicano 
problematiche comportamentali. 

Ad ulteriore supporto di quanto sopra detto, si evidenzia che se per la medicina umana la 
telemedicina è applicabile fondamentalmente per patologie cardiache; in letteratura 
scientifica non risulta alcuna applicazione di telemedicina in campo cinofilo (vedasi 
www.ncbi.nih.com).

http://www.ncbi.nih.com/


Si ritiene necessario poter contare su di un’ interazione diretta dell’operatore con l’animale,
interazione che tra le altre non può prescindere dall’attenta analisi comportamentale dello 
stesso, del suo contesto di vita abituale,  e dell’ esame della relazione che si presenta 
esistere tra il cane ed il proprietario.

A tal proposito si coglie l’occasione per suggerire la predisposizione di un format 
anamnestico comportamentale da consigliare a tutti i soci così da prospettare una 
possibile  standardizzazione dei metodi di raccolta dati e di lavoro. Il Comitato Scientifico 
si dichiara disponibile alla sua realizzazione.

2 – Proposte del Comitato al fine di migliorare la preparazione scientifica dei soci 
A.P.N.E.C. in materia di educazione e rieducazione comportamentale del cane.

Il Comitato Scientifico propone l’organizzazione di una pagina sul Sito A.P.N.E.C. nella 
quale sia possibile poter pubblicare articoli di carattere scientifico, con la traduzione in 
lingua italiana di quelli ritenuti di maggior interesse.

Suggerisce  altresì alla Direzione Nazionale di poter intervenire nel sensibilizzare i soci 
affinché si adoperino alla preparazione di un poster da redigere in gruppi di lavoro che 
verta su una tematica proposta dal Comitato Scientifico.

Il format del poster è fornito dal Comitato Scientifico (vedi allegato).

Per incoraggiare la partecipazione dei gruppi si propone alla Direzione Nazionale di 
valutare la possibilità di rilasciare ai partecipanti un congruo numero di crediti formativi, 
prevedendo l’esposizione dei poster all’interno di un apposito evento a questo dedicato, e 
l’attribuzione, previa valutazione da parte del Comitato Scientifico,  di un premio al miglior 
lavoro realizzato. 

Allegato format poster.

Alle ore 16,10 termina la seduta odierna.

Il Coordinatore Comitato Scientifico
Dr. Aldo Violet

                                                                                                  


