PROGRAMMA

L’evento è stato realizzato da

09:30 Ritrovo e iscrizione partecipanti
10:00 L’esame radiologico negli animali
esotici pets: come iniziare.
11:10 Pausa caffè
11:30 La radiologia dell’apparato
gastroenterico con casi clinici
12:45 Pausa pranzo - buffet
14:00 La radiologia dell’apparato
respiratorio con casi clinici
15:15 Pausa caffè
15:30 La radiologia dell’apparato
urogenitale con casi clinici
16:15 Discussione finale e chiusura lavori

DINAMYS sas
in collaborazione con
Clinica Veterinaria Europea
ha il piacere di invitarvi
all’incontro

con la preziosa collaborazione di

La Diagnosi in Bianco
e Nero: se fosse un
animale esotico?
Approccio pratico
all’esame radiologico
nei nuovi animali da
compagnia.
Relatore:

Dr. Giuseppe Visigalli
Domenica 16 Ottobre 2016
Ore 09:30 – 16:30
Presso

Clinica Veterinaria Europea
Piazza Napoli, 30/6
20146 Milano
Tel 02.48952859

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da far pervenire a Dinamys
via FAX allo 0544.1762022
o MAIL a info@dinamys-sas.com
L’INCONTRO E’ GRATUITO
Si prega di scrivere in stampatello ed inserire tutti i dati
richiesti per eventuali comunicazioni.

Cognome ……………….……...………………………
Nome

……………………………………………………

Luogo di nascita ………….……...…………….....
Data di nascita ……….……………....………..….
Residente a …………………………………...………
in Via ………………………………....……...…………
Tel/Fax ………….……………………………………...
e-mail ...…………...…………………..……………..…

□ Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della
Legge 675/96
Firma
…..……………….…………………………

DINAMYS sas
339.3233329
fax: 0544.1762022
info@dinamys-sas.com
Viale 2 Giugno, 27/29
48015 Milano Marittima (RA)

IL RELATORE

Giuseppe Visigalli, Med Vet
Il dr. Giuseppe Visigalli si è laureato a
Milano nel febbraio del 1989. Da
sempre si occupa di animali esotici sia
“da compagnia” che in minor misura
selvatici e da zoo (in particolare
ungulati e grossi felidi). Socio della Sovi,
ARAV e della AAV dal 1994 ha
partecipato in qualità di relatore a
numerosi corsi, seminari e congressi a
tema italiani ed europei. Collabora
costantemente per corsi e seminari
dedicati agli animali esotico con
Scivac, Sivae, CVBG, CVS, Sivas Zoo e
SOVEP e collabora con l’Università di
Milano di Teramo e di Pisa. Nell’aprile
del 1999 è tra i soci fondatori della
SIVAE (Presidente dalla primavera
all’autunno del 2008). Inoltre il dr.
Visigalli è autore di numerose
pubblicazioni ed articoli su riviste
italiane ed internazionali dedicate agli
animali esotici. Dal 1999 è direttore
sanitario di una clinica veterinaria che si
occupa quasi esclusivamente di “exotic
pets”.
Clinica Veterinaria Liana Blu
Via Crispi,18, Varedo MB
0362 544020
clivetlianablu@yahoo.com

SEDE DELL’EVENTO

Clinica Veterinaria Europea
Piazza Napoli, 30/6
20146 Milano
Tel 02.48952859

