Programma della serata

In collaborazione con:

UNA Hotel, Modena, 09 MARZO 2017

20:15 –21 Buffè di benvenuto
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Con il patrocinio ed il contributo degli
Ordini dei Medici Veterinari

21:00 Inizio lavori
Quote di partecipazione all’evento:

23:00 Discussione e chiusura dei lavori.

•

Gratuito per i soci in regola con il pagamento
della quota annuale AVM.

•

Gratuito per studenti in corso e neolaureati
2016/2017 (presentando libretto o certificato di
laurea).

•

15€ per i colleghi iscritti agli Ordini dei Medici
Veterinari di Modena e di Reggio Emilia.

•

40€ per i colleghi iscritti ad altro Ordine.

Ricordiamo che l’UNA Hotel si trova in Via Luigi

di Modena e Reggio Emilia.
Società federata ANMVI

Esami di laboratorio nelle
malattie renali del cane e del
gatto: cosa serve realmente?

Settembrini 10 - 41126 Baggiovara (Modena), presso il Nuovo Ospedale Civile. Sul navigatore, impostare via Giardini 1361, Modena.
È gradita cortese conferma inviando una mail a:
assvetmodenese@libero.it

Relatore:
Dot. Francesco Dondi

Dr Francesco Dondi
Medico Veterinario, Modena.
Ricercatore, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Nato a Modena nel 1976, laureato con lode nel 2002 presso
l’Università di Bologna.

Prossimo evento AVM

Dal 2003 al 2005, dottorando nel corso di dottorato in Diagnostica Collaterale (Patologia Clinica) in Medicina Veterinaria; titolo di dottore di ricerca conseguito nel 2006.

Cane e Gatto:nozioni di corretta gestione e di

Dal 2006 ad oggi, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna. Svolge attività didattica nei corsi di patologia medica e clinica medica veterinaria ed è inoltre titolare di un
corso di tirocinio pratico inerente la patologia clinica veterinaria. Dal 2014 è responsabile del laboratorio clinico
dell’Ospedale Veterinario Universitario (Servizio di patologia
clinica).
Si occupa principalmente di medicina interna, con particolare
riferimento alla nefrologia ed all’urologia clinica dei piccoli
animali, e di patologia clinica. Lavora quotidianamente presso
l’Ospedale Veterinario Universitario.
Ha presentato comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali ed ha pubblicato articoli in riviste nazionali e internazionali. La sua ricerca è incentrata attualmente sulle alterazioni clinicopatologiche che accompagnano le principali patologie nefrologiche ed urologiche del cane e del gatto.

primo soccorso comportamentale 19-03-017
Sede :una hotel Baggiovara

