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Concorso collegato al seminario:

Odontoiatria
nella pratica di base
Relatori: Dea Bonello - Med Vet, Torino
		
Fabrizia Canepa - Med Vet, Novara

69° Congresso Internazionale Multisala
Rimini, 27-29 maggio 2011

Partecipa al seminario

Odontoiatria
nella pratica di base
Domenica 29 maggio 2011
dalle 9.40 alle 11.40
Sala gratuita 1

69° Congresso Internazionale Multisala
Rimini, 27-29 maggio 2011

Programma
• Malattia parodontale e conseguenze
sistemiche: dalla placca al cuore
• Occuparsi di Odontoiatria di base:
cosa serve e quanto mi costa?
• Dental tricks: Piccoli trucchi e strategie
per offrire un servizio odontoiatrico
nella tua pratica di base.
Chairperson
• Carlo Maria Mortellaro
Relatori
• Dea Bonello - Med Vet, Torino
• Fabrizia Canepa - Med Vet, Novara
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relatori
Oggi, una struttura veterinaria
moderna è chiamata a
completare la propria offerta di
Salute animale con l’odontoiatria
di base. L’igiene e la salute
orale rappresentano infatti
mezzi importanti per garantire
il benessere degli animali
e prevenire molte malattie
sistemiche, anche gravi.
I relatori daranno utili consigli e
indicazioni pratiche per gestire
efficacemente la profilassi dentale
del cane e del gatto e trarne il
massimo beneficio professionale.

Dea Bonello

Med Vet, PhD, SRV, Dipl EVDC, Libero
Professionista, Torino
Dopo la laurea in Medicina Veterinaria,
si specializza in Radiologia Veterinaria e
consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Interna
Veterinaria. Si dedica a tempo pieno all’Odontostomatologia,
conseguendo nel 1998 il diploma del College Europeo di
Odontostomatologia Veterinaria (European Veterinary
Dental College, EVDC).
Relatore a numerosi congressi in Italia ed all’estero, è autore
di pubblicazioni inerenti l’Odontostomatologia Veterinaria e
Comparata. È stata Presidente dell’EVDC ed è Past President
di SCIVAC e della Società Italiana di Odontostomatologia
Veterinaria (SIODOV).

Fabrizia Canepa

Med Vet, Libero Professionista, Novara
Laureata con lode nel 1978 presso
l’Università degli Studi di Torino, si è
specializzata in Clinica delle Malattie dei
Piccoli Animali presso l’Università degli Studi di Milano nel
1985. Direttore Sanitario della Clinica San Martino, si occupa
di chirurgia dei tessuti molli e dei piani di marketing della
struttura, fornendo anche consulenza a strutture esterne ed
aziende.
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per partecipare al concorso
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Partecipa al seminario di Odontoiatria
(Sala Gratuita 1, domenica 29 maggio, dalle ore 9.40)
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Partecipa all’estrazione
c/o lo stand Innovet
portando con te la matrice

Ritira e compila la scheda
che trovi all’entrata della sala
Attiva la tua scheda all’uscita della sala
(importante!)
Dividi la scheda e consegna la parte
compilata allo stand Innovet
(entro le ore 13.00 del 29 maggio)

Estrazione

Domenica 29 maggio 2011, ore 13.15
Stand Innovet
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Micromotore
Foschi con
manipolo
professionale

Inserto
manipolo
Intramatic
contrangolo
standard

Griglia inox
poggiatesta
paziente

regolamento
Oggetto

Viene indetto un concorso a premi, riservato ai Medici Veterinari che partecipano all’iniziativa scientifica
di Odontoiatria organizzata da Innovet, domenica 29
maggio 2011 dalle ore 9.40 alle ore 11.40, nella “sala
gratuita 1” del 69° Congresso Internazionale SCIVAC
di Rimini, relatori Dott.ssa Dea Bonello (Torino) e
Dott.ssa Fabrizia Canepa (Novara).

I premi

Numero 3 (tre) kit di profilassi dentale del cane e del
gatto composti da:
- Ablatore piezoelettrico Foschi Ensodent
- Micromotore Foschi con manipolo professionale
- Inserto manipolo Intramatic contrangolo standard
- Griglia inox poggiatesta paziente

Metodo di partecipazione

Dalle ore 9.40 di domenica 29 maggio, all’ingresso
della “sala gratuita 1” verrà consegnata una scheda di
adesione al concorso. La scheda di adesione è formata
da una “matrice”, che va conservata, e da una “figlia”,
da compilare in ogni sua parte e da riconsegnare al
personale presente allo stand Innovet. La matrice e
la scheda figlia riportano il medesimo codice numerico di partecipazione. Prima di essere consegnata
allo stand Innovet, la scheda figlia dovrà essere obbligatoriamente attivata mediante l’apposizione di un
timbro da parte del personale presente all’uscita della
sala gratuita 1, e comunque non prima del termine
dell’iniziativa scientifica Innovet previsto intorno alle
ore 11.40.

La consegna della scheda figlia allo stand Innovet dovrà avvenire entro non oltre le ore 13.00 di domenica
29/05/11.

Estrazione

L’estrazione avverrà il giorno 29/05/11 presso lo stand
Innovet a partire dalle ore 13.15. Le prime 3 (tre) schede estratte vinceranno i kit di profilassi dentale definiti al paragrafo “Premi”, a condizione che i titolari - o
loro delegati - siano presenti all’atto dell’estrazione e
che esibiscano la matrice numerata corrispondente
alla scheda “figlia” estratta. Nel caso che il titolare – o i
loro delegati – di una o più schede estratte non siano
presenti all’estrazione, o non siano in grado di esibire la
matrice della scheda estratta, questa verrà scartata e
l’estrazione proseguirà fino all’assegnazione dei 3 (tre)
premi alle 3 (tre) schede vincitrici. Ai fini dell’estrazione, verranno considerate valide esclusivamente le
schede correttamente compilate in ogni loro parte ed
attivate mediante l’apposizione dello specifico timbro
(vedi paragrafo “Metodo di partecipazione”).

Consegna dei premi

I “kit di profilassi dentale” verranno consegnati al domicilio dei vincitori (previo contatto telefonico o email) entro 30 giorni dalla data dell’estrazione.

Web: www.innovet.it
Email: innovet@innovet.it
© Copyright 2009 - 2011, Innovet Italia s.r.l. - Milano
Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati per tutti i paesi.

