Seminario

Patologia Aviare
Perugia, 13 e 14 dicembre 2013

Il 13 e 14 dicembre p.v. si terrà presso il Teatro del Collegio Unico Onaosi e la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Perugia il seminario dal titolo “Medicina Aviare”. L'evento è parte integrante
dell'offerta scientifica per il 2013 dell'AVULP.

La giornata del 13, rivolta ai Medici Veterinari ed aperta anche agli studenti del Corso di
Medicina Veterinaria, prenderà in considerazione le principali tematiche riguardo gli
psittaciformi. Questa sessione si svolgerà presso il Teatro del Collegio Unico Onaosi, via
Orazio Antinori 28, Perugia
La giornata pratica del 14, che verterà sull'endoscopia aviare, vedrà invece come relatore
principale il dott. Lorenzo Crosta. In questa sessione, con posti limitati (n.12) e riservata ai
soli Medici Veterinari, i partecipanti, divisi per coppia, avranno a disposizione una
postazione endoscopica Storz con la strumentazione specifica. Questa sessione si
svolgerà presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, via San Costanzo 4, Perugia

Relatori: dott. Gianluca Deli, dott. Carlo Paoletti, dott.ssa Cristiana Manetti, dott. Daniele Petrini,
dott.ssa Sara Mainardi, dott. Alessandro Melillo, dott. Lorenzo Crosta
Modalità di partecipazione:
Venerdì 13 dicembre: la partecipazione è riservata ai Medici Veterinari e agli Studenti di tutte le
Facoltà di Medicina Veterinaria.
Il costo di partecipazione è:
- Soci Avulp/SIVAE: 30€ (iva inclusa)
- Iscritti Ordine Medici Veterinari Perugia e Terni e Neolaureati 2013 (allegando copia dell’attestato
di laurea): 50€ (iva inclusa)
- Non soci: 90€ (iva inclusa)
- Studenti Medicina Veterinaria: gratuito (previa esibizione del libretto universitario)
Sabato 14 dicembre: la partecipazione è riservata ai soli Medici Veterinari.
Il costo di partecipazione comprende: iscrizione alla giornata teorica del 13 dicembre, attestato di
partecipazione, presentazioni, cena di venerdì.
- Soci Avulp/SIVAE: 300€ + iva
- Neolaureati (2013): 250€ + iva (allegando copia dell’attestato di laurea)
- Non soci: 400€ Iva
Per motivi organizzativi e per poter predisporre gli attestati di partecipazione, si prega
vivamente di inviare la scheda di iscrizione tramite e-mail o fax entro il 15 novembre 2013.
Dopo tale data o per iscrizioni in sede, è prevista una maggiorazione del 20% sul costo di
partecipazione.
Il Programma, la Scheda di iscrizione e le informazioni inerenti le modalità di pagamento sono
disponibili sul sito www.avulp.it.

