Pisa
Aurora Biofarma è lieta di invitarla:

ABVET IN VIAGGIO
Giro d'Italia 2019

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019
Hotel Galilei, Via Darsena, 1 - Pisa

SERATE DI AGGIORNAMENTO IN ORTOPEDIA

“ La zoppia ed il dolore ortopedico
dal segno clinico alla diagnosi.
Una serata per ortopedici e non”.
Relatori: Prof. Bruno Peirone - Dott. Enrico Panichi

PROGRAMMA DELLA SERATA:
20.30 Registrazione dei partecipanti
& light dinner di benvenuto.
21.15 Presentazione aziendale.
21.30 Relazione a cura del Prof. Bruno
Peirone: “Come riconoscere
il dolore ortopedico”.
22.00 Relazione a cura del Dott. Enrico
Panichi: “Casi clinici di frequente
riscontro nella pratica quotidiana”.
23.00 Discussione, chiusura dei Lavori
e consegna degli attestati di
partecipazione.
La serata è gratuita e a numero chiuso.
È gradita una gentile conferma di partecipazione entro il 15 ottobre
alla mail anieddu@aurorabiofarma.com

Prof. Bruno Peirone
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università
di Torino, PhD in Scienze Veterinarie. I suoi campi di ricerca sono: tecniche di chirurgia ricostruttiva ossea mini-invasiva, chirurgia protesica
dell’anca, chirurgia del ginocchio, diagnosi precoce delle patologie articolari, studio delle deformità e osteotomie correttive, analisi del movimento. Past President della SIOVET, Membro dell’AOVET International
Board, Chair dell’AOVET European Board, membro e Tesoriere dell’ESVOT. Autore di numerosi lavori a stampa, apparsi su riviste nazionali
e Internazionali.

Dott. Enrico Panichi
Laureato a Torino nel 2002, nel 2008 consegue il titolo di Dottore di
Ricerca sotto la supervisione del prof. Peirone nel settore di Clinica Chirurgica Ortopedica. I suoi campi di interesse sono: fissazione esterna
circolare e lineare, deformità ossee, patologie ortopediche del cucciolo
in accrescimento, patologie ortopediche del cane sportivo. È autore di
pubblicazioni nel campo della chirurgia ortopedica dei piccoli animali
ed è stato relatore in congressi per le società di aggiornamento SCIVAC, SIOVET ed ESVOT. È direttore per la SCIVAC della formazione a
distanza per il corso di fissazione esterna lineare, relatore del corso delle vie di accesso chirurgiche, e del corso di fissazione esterna circolare
ibrida ed avanzata. Ad oggi è direttore sanitario del Centro Traumatologico Ortopedico di Arenzano (Ge), clinica di referenza per Ortopedia,
Neurologia e Diagnostica per immagini e Fisioterapia.

