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Partecipando al seminario
potrai accedere all’ unico concorso dove il secondo classificato vince più odel primo…!!
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Dolore da artrosi del cane:
“Two is megl’ che one”…
L’osteoartrite o artrosi è un problema ortopedico complesso,
fonte di grande sofferenza per i nostri cani.
Molteplici meccanismi (es. degenerazione, infiammazione,
stress ossidativo) si intersecano pericolosamente tra loro,
coinvolgendo l’intero comparto articolare.
E il dolore persistente, parte integrante dell’artrosi,
rappresenta una “malattia nella malattia” trasformandosi nel
tempo in un dolore cronico non compatibile con una qualità di
vita accettabile per il cane e il suo proprietario.
Per questo, l’analgesia multimodale è la scelta terapeutica più
opportuna ed efficace nell’alleviare le sofferenze dei pazienti
artrosici.
Da questi presupposti nasce il seminario di Giorgia della Rocca
che, evidenze cliniche alla mano, ci presenta gli ingredienti di
un nuovo protocollo contro il dolore da artrosi che combina la
tradizione dei FANS con l’innovazione delle Aliamidi.
Durante il seminario la Prof.ssa della Rocca presenterà
i risultati di un nuovo studio clinico multicentrico che ha
dimostrato l’efficacia dell’utilizzo combinato di 2 differenti
interventi per il dolore articolare: il primo è rappresentato
dal meloxicam, un classico FANS la cui efficacia è nota
da tempo. Mentre il secondo è rappresentato dalla
somministrazione dietetica di PGA-cur, una nuova Aliamide con
meccanismo fisiologico nata dalla co-micronizzazione della
palmitoilglucosamina con la curcumina.
L’attività endocannabinoide di PGA-cur sui principali
meccanismi del dolore artrosico consente di potenziare la
classica farmacologia, ottimizzandone dosaggi e tempi di
somministrazione e riducendone, di conseguenza, potenziali
rischi ed effetti indesiderati.
I 2 interventi (meloxicam e PGA-cur) combinati tra loro si
sono dimostrati più efficaci nel controllo del dolore articolare.
Insomma, come recitava una pubblicità cult dei primi anni
Novanta: two is megl’ che one!

Relatore

Giorgia della Rocca
Med Vet, Università di Perugia
Professore Associato di Tossicologia
e Farmacologia Veterinaria presso
il Dipartimento di Farmacologia
Veterinaria dell’Università di
Perugia. Dal 2007 ha indirizzato
il suo interesse nel campo del
dolore animale, con particolare riferimento ai meccanismi
fisiopatologici alla base dell’instaurarsi del dolore e delle
possibili applicazioni terapeutiche in corso di dolore
acuto, persistente e cronico.. È membro fondatore e
Direttore Scientifico del CeRiDA (Centro di Ricerca sul
Dolore Animale) istituito presso il Dipartimento suddetto.
iIn tale veste si occupa di promuovere e coordinare attività
di ricerca, rivolte principalmente al riconoscimento del
dolore (individuazione e perfezionamento di strumenti
diagnostici) e al trattamento di svariate condizioni
algiche (valutazione dei profili cinetici, di efficacia e
sicurezza di molecole antalgiche) nelle diverse specie
animali d’interesse veterinario, e di organizzare eventi
formativi sia all’interno del Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria che post-universitari concernenti vari aspetti
connessi al dolore animale. E’ inoltre presidente della
Società Italiana di Algologia e Cure Palliative Veterinarie
(Sialgovet) della SCIVAC, per la quale organizza incontri
di formazione su vari temi concernenti sempre il dolore
animale. È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche
referate, nonché dei libri “Terapia del dolore negli animali
da compagnia”, “Terapie palliative e cure di fine vita in
medicina veterinaria” e “Cannabis terapeutica in medicina
veterinaria” (Poletto Ed.).

L’unico concorso
dove il secondo vince
più del primo
3 facili passi per partecipare al concorso
1

Partecipa al seminario “Dolore da artrosi del cane: “Two is megl’ che
one”…” (Sabato 28 Maggio, ore 10.10 - Sala del Tempio 2).

2

Inquadra il QR code che verrà proiettato all’interno della sala e compila
in tutte le sue parti il modulo di iscrizione online.

3

Scopri se hai vinto passando allo stand Innovet Domenica 29 maggio,
dalle ore 9.00.
Premiazione:
Domenica 29 Maggio 2022, alle ore 11.15
Stand Innovet

Regolamento

Oggetto

Estrazione

Viene indetto un concorso a premi, riservato ai Medici Veterinari
che partecipano al seminario scientifico organizzato da Innovet,
il giorno Sabato 28 Maggio 2022 dalle ore 10.10 alle ore 10.50
nella Sala del Tempio 2 del Congresso Internazionale SCIVAC di
Rimini, avente il seguente titolo Dolore da artrosi del cane:
“two is megl’ che one”…
Potranno iscriversi al concorso esclusivamente i Medici Veterinari
iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari di una provincia Italiana.

L’estrazione dei 10 codici vincenti avverrà in maniera automatica
mediante sistema elettronico al termine del seminario di sabato
28 maggio. I 10 codici vincenti verranno successivamente esposti
presso lo stand Innovet Domenica 29 maggio a partire dalle ore
9.00.

I premi
1° premio - Pulsossimetro LifeVet del valore di 199 euro
2° premio - Pompa infusione InfusoVet Connect del valore di
845 euro
3° premio - Scalda fluidi Eickemeyer® IV del valore di 149 euro
Dal 4° al 10° premio - Stetoscopio HEINE del valore di 65 euro

Consegna dei premi
La premiazione con consegna dei premi sarà effettuata domenica
29 maggio alle ore 11.15 presso lo stand Innovet. I vincitori che
non potranno partecipare alla premiazione, verranno contattati da
Innovet nei giorni successivi al Congresso mediante telefono e/o
email, per la conferma dell’indirizzo a cui spedire il premio. I premi
che non potranno essere consegnati durante la premiazione,
verranno spediti ai vincitori entro il mese di giugno 2022.

Metodo di partecipazione
Durante il seminario Innovet in oggetto (che si terrà Sabato 28
maggio, alle ore 10.10 , nella Sala del Tempio 2), verrà proiettato
un QR code, inquadrando il quale i partecipanti potranno
accedere al modulo on line di iscrizione al concorso. Chi desidera
partecipare all’estrazione dovrà compilare tale modulo in ogni
sua parte, e concludere l’iscrizione premendo il pulsante “INVIA”.
Una volta completata l’iscrizione al concorso, i partecipanti
riceveranno una conferma (sia a video che tramite email) di
avvenuta iscrizione, e verrà loro assegnato un codice numerico
personale con cui partecipare all’estrazione dei premi.
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PGA-cur*

Sollievo articolare per cani e gatti di tutte le età
* composito micronizzato (dimensione particellare di 0,6-10 micron) costituito
da palmitoil-glucosamina ed estratto di Curcuma longa in rapporto 2:1

