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Nuovo relatore al seminario
Innovet di Odontoiatria a Rimini
Il seminario di Odontoiatria in programma al
prossimo Congresso SCIVAC di Rimini vedrà la
partecipazione di Mirko Radice, presidente
SIODOV, che sostituirà Dea Bonello.
Informiamo tutti i partecipanti al prossimo Congresso Internazionale Scivac
di Rimini che, a causa di gravi problemi di salute, la Dr.ssa Dea Bonello
purtroppo non potrà essere presente al Seminario di Odontoiatria
organizzato da Innovet Domenica 29 maggio. Il suo posto verrà
degnamente preso dal Dr Mirko Radice che, oltre ad essere un allievo di
Dea Bonello, è attualmente alla Presidenza di SIODOV (Società Italiana di
Odontostomatologia Veterinaria).
Da diversi anni Mirko Radice si occupa esclusivamente di
Odontostomatologia ed è attualmente direttore sanitario di Dentalvet
(Desio, Milano), primo ambulatorio veterinario che svolge esclusivamente
attività di Odontoiatria e Chirurgia maxillo-facciale.
Il Dr Radice presenterà le prime due relazioni sull’inquadramento clinico
della malattia parodontale, con particolare attenzione alle gravi
conseguenze sistemiche, e sullo strumentario indispensabile al Medico
Veterinario, per occuparsi in maniera adeguata di Odontoiatria di base. Il
seminario vedrà anche la partecipazione della Dr.ssa Fabrizia Canepa,
esperta di practice management, che suggerirà ai partecipanti i suoi
“dental tricks”, piccoli trucchi e strategie per avviare e/o incrementare il
nuovo servizio odontoiatrico nella clinica veterinaria di base.
Ricordiamo che il Seminario di Odontoiatria è collegato al concorso a premi
“Vinci un kit di profilassi dentale”, che mette in palio tre kit completi per la
detartrasi e la lucidatura dei denti dei cani e dei gatti.
Per maggiori informazioni visita
http://innovet.it/?pid=5&evt_az=src&evt_id=8&form_bkpos=1
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