27 settembre 2009

MESTRE

Hotel Holiday Inn

MEDICINA FELINA: OBIETTIVO PREVENZIONE con il patrocinio degli Ordini dei medici veterinari delle
province dii: Gorizia, Padova, Rovigo, Venezia, Verona.

relatori
dott.ssa Dianne Addie
University of Glasgow - UK.

prof.ssa Maria Grazia Pennisi
DVM, spec. in microbiologia applicata, ordinario di clinica medica veterinaria, Facoltà di medicina vet. di Messina.

dott.ssa Laura Pulici
comunicatrice scientifica - ANSA.

programma
08.30

registrazione dei partecipanti

09.00

saluto delle autorità

09.30

Prevenire la Fip: mito o realtà?

10.30

intervallo

11.00

Dalla vaccinazione annuale alla
visita annuale: una piccola
rivoluzione copernicana.

M.G. Pennisi

11.45

Calicivirus: che c’è di nuovo?

D. Addie

12.30

DISCUSSIONE

13.00

pausa pranzo

14.30

Prevenzione e controllo delle
malattie trasmissibili in gattile.

15.30

intervallo

16.00

Come parlare di prevenzione
con i clienti.

L. Pulici

17.00

Fa che il cibo sia la tua medicina
preventiva e che la medicina
preventiva sia il tuo cibo.

P. Sica

17.20

DISCUSSIONE

17.40

CONSEGNA QUESTIONARIO
DI AUTOVALUTAZIONE

17.50

ASSEMBLEA SOCI AIVPAFE

18.00

chiusura dei lavori

informazioni generali
sede: Hotel Holiday Inn, Rotonda Romea, 1/2

D. Addie

D. Addie

30175 Marghera (VE) – tel. +39 041 509 2311.
quote di partecipazione: (iva inclusa)

•
•
•
•
•
•
•
•

soci aivpafe (in regola 2009)
soci AIVPA, AIVDAO, SITOV (2009)
soci CARDIEC, GISPEV (2009)
iscritti Ordini medici veterinari patocinanti
neo-laureati (a.a. 2008/9)
studenti
soci Club del veterinario
non appartenenti a suddette categorie

gratuito
€ 70.00
€ 70.00
€ 60.00
€ 40.00
€ 15.00
€ 135.00
€ 150.00

lingue ufficiali: italiano con traduzione in consecutiva delle relazioni in inglese.
ECM: verrà richiesto, presso il Ministero della Sanità, l’accreditamento ECM, categoria «medico-veterinario».
Per la maturazione dei crediti è richiesta la frequenza integrale delle attività. Sarà cura dell’organizzazione far
pervenire ai partecipanti, mezzo posta, l’attestazione ECM.
rinunce o disdette: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del corso sono effettuati a titolo di caparra,

pertanto eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 12 settembre 2009
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per
intero.

