Dr. Matteo Tommasini Degna
Si laurea a Pisa nel 1982, perfeziona gli studi negli Stati Uniti
frequentando

varie

università

(Michigan,

Florida,

Raleigh,

Champaigne, Illinois). Segue il corso di microchirurgia della mano
diretto dal professor Brunelli a Brescia. Svolge un'intensa attività
di "continuing education" con relazioni per vari corsi di chirurgia
e ortopedia nazionali ed internazionali. Si diploma a Cambridge presso l'European
College of Veterinary Surgeons, e ne è membro fondatore. Autore di pubblicazioni
nazionali e internazionali e di libri di testo. Dirige il dipartimento di chirurgia presso il
Centro Veterinario Gregorio VII dove si occupa principalmente di ortopedia e
neurochirurgia.

Step by step surgery:

Dr. Gianmauro Ferrara
Si laurea a Messina (109/110) nel 2003. Dopo un tirocinio teoricopratico nelle varie discipline allo Zoospedale Flaminio (Roma)
inizia a collaborare con cliniche e ambulatori veterinari di Roma.
Nel 2005 inizia una collaborazione con il Centro Veterinario
Gregorio VII affiancando il Dott. Tommasini Degna, poi come
medico

di

ruolo

neurochirurgia

occupandosi

aggiornandosi

di

ortopedia,

chirurgia

e

in

maniera

continuativa,

Chirurgia dell’apparato
urogenitale
dr. Matteo Tommasini Degna

frequentando corsi e congressi nazionali e internazionali. Nel
2010 frequenta il corso ”Laparoscopia e toracoscopia nel ane” condotto dal prof.
Duprè (University of Vienna). Dal 2009 svolge attività di freelance in Toscana.

Step	
  by	
  step	
  surgery	
  e'	
  un	
  nuovo	
  approccio	
  alla	
  chirurgia	
  
che	
  permette	
  di	
  acquisire	
  o	
  perfezionare	
  una	
  tecnica	
  

Con il patrocini o dell’Ordine dei Medici Veterinari
delle Provincie di Perugia e Terni
Costo dell’evento:
Iscrizione AVULP: € 50,00
Soci AVULP: € 50,00
Non Soci: € 100,00
Il pranzo (€ 25,00) è compreso nell’iscrizione solo per i Soci AVULP

chirurgica	
  passo	
  per	
  passo	
  attraverso	
  filmati	
  e	
  foto	
  di	
  
qualità,	
  interagendo	
  con	
  relatori	
  esperti	
  e	
  qualificati	
  pronti	
  
a	
  condividere	
  le	
  proprie	
  conoscenze.

domenica 20 settembre 2015

sede:

Programma:

Centro Co ngressi del Ca sale del Grillo
Agriturismo "Casale del Grillo”

8.30-9.15: Iscrizione e registrazione partecipanti

Strada Morleschio, 3
06100 Casa Del Diavolo (PG)

9.15-9.30: Saluto del Presidente
9.30-11.00: Chirurgia

(dott. M. Tommasini Degna)

11.00-11.30: pausa caffè
11.30-13.00: Chirurgia

(dott. M. Tommasini Degna)

www.avulp.org

13.00-14.30: pausa pranzo
14.30-16.00: Chirurgia

(dott. M. Tommasini Degna)

16.00-16.30: pausa caffè
16.30-17.30: Chirurgia

(dott. M. Tommasini Degna)

17.30-18.30: Cenni di laparoscop ia
Ferrara)

18.30-19.00: discussione finale

Per iscrizioni e altre informazioni registratevi al sito:

(dott. G.M.

