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Levrieri domani è il primo evento 
dedicato interamente ai Levrieri 
che tratta ed approfondisce 
tutte le tematiche di 
fondamentale importanza per il 
loro benessere. 
 
Si parte affrontando quello che 
già sappiamo sulla vita di questi 
animali nei loro paesi di origine, 
sino ad arrivare a informazioni di 
natura medica, alimentare, 
comportamentale e ludica con 
interventi di esperti specialisti 
per poter, insieme, migliorare la 
conoscenza del nostro cane. 
 
Levrieri domani, promuove 
inoltre un'apertura a tutti coloro 
che per la prima volta si 
avvicinano all'adozione che di 
fatto, costituisce il loro vero 
unico futuro possibile. 
 
Il programma prevede contributi 
di esperti nazionali inerenti temi 
molto specifici come le nuove 
cure sulla leishmaniosi, 
l'individuazione, il trattamento e 
la risoluzione di problemi di 
natura ansiogena, di patologie 
ortopediche, di trattamenti 
come l'agopuntura oltre a 
consigli e suggerimenti per la 
miglior gestione del levriero. 
 
SOS Levrieri ringrazia sin d’ora 
tutti i partecipanti che potranno 
venire accompagnati dai loro 
Levrieri. 

 
Visitate il sito 
www.soslevrieri.it/levrieri-domani 
 
troverete tutte le informazioni 
indispensabili per prenotare la 
vostra partecipazione a questo 
imperdibile evento.

Evento Italiano dedicato alla cura 
ed al benessere del Levriero

10.00    Greyhound oggi 
              La vita dei Greyhound in Irlanda 
              SOS Levrieri 
 
10.20    Patologie ansiogene del Levriero 
              Dott.ssa Manuela Michelazzi 
              Medico Veterinario specialista in Etologia applicata  
                  e Benessere animali 
 
11.00   Levriero... è così diverso dagli altri cani? 
              Dott. Luca Redaelli 
                  Direttore sanitario CVP, specialista in  
                  Chirurgia generale e Ortopedia 
 
11.40    Prevenzione e terapia nella Leishmaniosi 
              Prof. Daniela Proverbio 
                  Medico veterinario specialista in Medicina interna 
              Dott.ssa Roberta Perego 
                  Ricercatore dell’Università degli Studi di Milano 
 
12.20    Levrieri... dall’antichità ai giorni nostri 
              Dario Ferrario 
                  Istruttore Cinofilo SIUA  
 
 
13.00    Buffet 
 
 
14.00    Galgo oggi 
              La vita dei Galgo in Spagna 
              SOS Levrieri 
 
14.20    Agopuntura 
              Dott.ssa Corinne Della Vedova 
              Medico veterinario specialista in  
                  Fisioterapia e Agopuntura 
 
15.00    Omeopatia e Nutrizione 
              Dott. Enio Marelli 
              Medico Veterinario Omeopata ed Alimentarista 
 
15.40    Giochi Levrieri 
              Giochi di attivazione mentale 
              Giochi olfattivi di ricerca - Giochi divertenti 
              Valentina Giubilei 
              Addestratore cinofilo ENCI 
 
16.20    Rappresentazione del Levriero  
              nell'arte medievale 
              Iolanda Scopigno  
              Restauratrice Dipinti e Affreschi 
              Camilla Resenterra  
              Studente Accademia Belle Arti Brera Milano 
 
17.00    Chiusura dell'evento 
              SOS Levrieri
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