
      6° Corso di Acquariologia
(Alla ricerca del benessere in acquario: contrastiamo i patogeni) 

11 Ottobre 2015
Aula Magna della Scuola di Psicologia e Scienza della Formazione

Cesena (FC)- Piazzale Karl Marx  n° 180

www.aquaristica.it 

Ore 8,30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 -  Benvenuto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e degli organizzatori
Ore 9,45 -   “L’acquario: unica certezza oggi per la conservazione delle specie –  indicazioni per gli                    
 abbinamenti compatibili di pesci e piante, scelta appropriata del substrato, delle decorazioni,…….”
 Docente: Heiko Bleher
Ore 10,45 - “Patologie delle piante d’acquario: cause intrinseche ed estrinseche, come prevenirle identificarle  
 e risolverle.”                        
 Docente: dott. Davide Donati
Ore 11,30 - “Diagnostica per immagini e approccio terapeutico delle più frequenti malattie dei pesci d’acqario.”
 Docente: dott. Gerald Bassleer
Ore 12,30/14,00    …………………pausa………………
Ore 14,00 - “Come ottimizzare il benessere in acquario: errori e trascuratezze che fanno emergere specifiche  
 patologie.”
  Docente: Heiko Bleher
Ore 14,45 - “Influenza dello stress sulla salute dei pesci: cibo e acqua elementi spesso trascurati”
 Docente: Carmelo Aricò
Ore 15,30 - “Antibiotici, probiotici, prebiotici: la ricerca supporta l’acquariologia per contrastare i patogeni.”
 Docente: dott. Giuseppe Mosconi
Ore 16,15 -  “Malattie batteriche dei pesci d’acquario: diagnosi differenziale e terapia mirata.”
 Docente: dott. Marino Prearo
Ore 17,30 - Termine dei lavori e consegna degli attestati



 
      6° Corso di Acquariologia 

(Alla ricerca del benessere in acquario: contrastiamo i patogeni)  
 
Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, in collaborazione con  
Ser.In.Ar e Sera nonché il sostegno di alcune primarie Aziende del settore: Anubias, Aquaristica, 
Fish fan, La Casetta in Canadà, Maggie Rep, Kuda Tropical Fish, Oceanlife, Petingros, e Testudo 
edizioni, organizza il 6° Corso di Acquariologia che si terrà a Cesena l’11 ottobre 2015 presso 
l'Aula Magna della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione in Piazzale Karl Marx nr.180. 
Il programma è coordinato dal dott. Mosconi col fine di fornire agli operatori del settore ed agli 
hobbysti elementi utili ad accrescere la propria professionalità e competenza, migliorando il 
benessere e la crescita della flora e della fauna ittica presente in acquario. 
Desideriamo offrire una proposta formativa di valenza internazionale al 6° Corso di Acquariologia 
coinvolgendo oltre a docenti del Dipartimento e veterinari dell’Istituto Zooprofilattico, relatori di 
fama mondiale come Heiko Bleher: il più famoso esploratore del mondo tuttora in attività, 
scopritore di oltre 6000 nuove specie ittiche e del dott. Gerald Bassleer ittiopatologo autore di 
numerosi testi in sei lingue sulle patologie dei pesci in acquario.  
Il costo dell’iscrizione è contenuto in € 60 (iva compresa) grazie al contributo degli sponsor che 
credono in un’acquariofilia che si sviluppi su basi consapevoli e scientifiche. 
Alla fine del Corso verrà rilasciato dall’Università un Attestato nominativo di partecipazione. 
Per informazioni consultare il sito http://www.scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it 
http://serinar.criad.unibo.it o contattare Luigia Binetti (0547-368311), 
LBINETTI@CRIAD.UNIBO.IT 
Modalità di iscrizione 
Compilare e firmare la scheda di iscrizione ed effettuare il versamento di € 60*  (2 opzioni ): 
* tramite bonifico bancario intestato a Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. via Uberti, 48 - 47521 
Cesena (FC) con causale: ”Iscrizione al 6° Corso di Acquariologia" Coordinate bancarie IBAN: 
IT32 R061 2023 901CC 001 0026 408 
* tramite carta di credito così come indicato nella scheda di iscrizione. 
Inviare tramite fax (0547-368321) copia del versamento e della scheda di iscrizione compilata. 
Le iscrizioni verranno accettate entro il giorno 01 ottobre 2015, salvo chiusura anticipata. 
Informazioni utili e logistica 
L’Aula Magna della Scuola di Psicologia si trova esattamente di fronte alla Stazione Centrale di 
Cesena, possiede ampi parcheggi davanti e soprattutto dietro alla struttura, gratuiti alla domenica.  
Stiamo ricercando in zona una soluzione che permetta di pranzare tutti insieme ad un prezzo 
convenzionato; nella scheda d’iscrizione vi chiediamo di segnalare il vostro gradimento in tal senso. 
Ser.In.Ar. ha, per l’Università, delle convenzioni con alcuni Hotel vicini all’Aula Magna: questi 
hanno riservato un ulteriore sconto per gli iscritti al 6° Corso di Acquariologia:  
Hotel Alexander ****- Tel: 0547 27474;  Fax: 0547 27874  www.albergoalexander.it  
Hotel Casali   **** -  Tel 0547 22745 , Fax    0547 22828   www.hotelcasalicesena.com   
B & B  Mondo Antico   Tel e Fax; 0547 21222   info@mondoanticocesena.it  
N.B. E’ previsto un massimo di 380 partecipanti; raggiunto tale quota non verranno più accettate 
iscrizioni.  
Per chi si attardasse nell’iscrizione si consiglia di telefonare (0547-368311) e in ogni caso verranno 
restituite le quote eccedenti.  
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