L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo

con il contributo di

E’ lieto di ospitarti presso la sua sede in Via Genova 48, Viterbo
il 6 ottobre 2013 per la:

Giornata di Studio
APPROCCIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AI
PIÙ FREQUENTI SEGNI DI MALATTIA DIGESTIVA
NEL CANE E NEL GATTO.
Relatori:

P. Ruggiero – E. Benvenuti
Per ragioni organizzative è richiesto di comunicare alla Segreteria Organizzativa la
partecipazione alla giornata (info@ordineveterinarivt.it)

PROGRAMMA:
14.30-14.55 Registrazione dei partecipanti.
14.55-15.00 Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori.
15.00-16.00 Rigurgito: approccio alle patologie funzionali, infiammatorie ed ostruttive
(P. Ruggiero)
16.00-17.00 Gestione del problema vomito: dalla corretta diagnosi alla terapia mirata
(E. Benvenuti).
17.00-17.30 Coffee Break.
17.30-19.00 Enteropatie croniche: quando la diarrea diventa un problema (P.Ruggiero).
19.00-19.30 Discussione finale e chiusura dei lavori.

RELATORI

Dott.ssa Benvenuti Elena – Med. Vet. Roma
Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’università di Perugia nel 2006. Partecipa a numerosi
congressi e seminari inerenti la medicina interna e la gastroenterologia. Autore e coautore di
articoli su riviste nazionali inerenti la gastroenterologia e malattie respiratorie. Relatrice alle
sessioni di comunicazioni brevi al Congresso Internazionale Scivac di Rimini (giugno 2012,
maggio 2013). Attualmente lavora presso Endovet occupandosi esclusivamente di
gastroenterologia, pneumologia ed endoscopia presso ambulatori e cliniche di Roma e del
Lazio.
Dott. Ruggiero Pietro – Med. Vet. Roma
Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’università di Perugia nel 1994. Master di 2° livello in
Gastroenterologia ed Endoscopia degli animali d’affezione Teramo 2006. Relatore dal 2000 al
2005 al corso Scivac di biochimica clinica. Relatore al corso Scivac di endoscopia dell’apparato
gastroenterico nel 2009, nel 2010, 2012 e 2013. Relatore percorso di gastroenterologia
Scivac nel 2010. Relatore al Cogresso AIVPA su gastroenterologia Bologna 2010. Relatore a
numerosi seminari e corsi inerenti la gastroenterologia e l’endoscopia. E’ autore di un manuale
di Endoscopia ( Endoscopia negli animali d'affezione, Poletto editore, 2011) e di un manuale di
Gastroenterologia (Poletto 2013). E’ autore e coautore di articoli su riviste nazionali ed
internazionali. Socio del gruppo Endovet, collabora come libero professionista nell’ambito della
gastroenterologia, pneumologia ed endoscopia flessibile presso numerose strutture del Centro
– Sud Italia.

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato e utilizzate, integralmente o anche
parzialmente, per altri scopi, ad esempio pubblicazioni o relazioni, le presentazioni del
relatore, i testi o le immagini degli atti, senza il relativo consenso rilasciato
dall'autore e dall'organizzatore dell’evento.
VIETATO FUMARE
È severamente vietato fumare in sala congressuale.
TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno della sala congressuale.
TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare le presentazioni del relatore nella sala
congressuale.
L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A
! Attestato di partecipazione
! Estratti delle relazioni se previsti
RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano gli sponsor, che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione
di questo progetto.

