SEDE DELL'INCONTRO:
HOTEL MASSERIA MARZIALE
Ctr.da MITRANO – BRINDISI

Circolo Veterinario
Pugliese
www.circoloveterinariopugliese.it

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

“Approccio diagnostico e
terapeutico alle patologie
dei quadranti Toraco
Addominali nel cane e nel
gatto”
Relatore: dr. Giuseppe Tranchese

dr. Vitantonio Ciracì
Tel. 0831 521351 cell 347 5970828
dr. Paolo Cavallotti
Tel. 3922123588
Francesco Cacciatore
Tel. 335 7093573

10 Aprile 2010
Masseria Marziale
Strada Mitrano,1-72100 Brindisi (BR)
tel. 0831-555528

PROGRAMMA

CURRICULUM DEL RELATORE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione va inviata via mail

14.30 - 15.00
Registrazione dei partecipanti
15.00 - 15.15
Presentazione della giornata e
apertura dei lavori
dr. Paolo Cavallotti
Consigliere
CVP,
DMV
Libero
professionista (TA)
15.30 - 16.30
Approccio diagnostico e terapeutico
alle patologie dei quadranti Toraco
Addominali nel cane e nel gatto. Parte
prima.
dr.Giuseppe Tanchese DMV Libero
professionista (NA)
16.30 - 16.45
Pausa caffè
16.45 - 17.45
Approccio diagnostico e terapeutico
alle patologie dei quadranti Toraco
Addominali nel cane e nel gatto. Parte
seconda.
dr.Giuseppe Tanchese DMV Libero
professionista (NA)
17.45 - 18.15
Baytril: dalla scelta elettiva alla prima
scelta terapeutica
Dr. Fabrizio Pampurini DVM Bayer
italia
18.15 - 18.45
Discussione sugli argomenti
dell’incontro e chiusura dei lavori.
N.B. Alla fine dei lavori Bayer
HealthCare ha il piacere di invitarTi ad
un aperitivo collegiale

Cognome ________________________ Nome _________________
Nato a ______________________________ il _________________
Residente a ________________________ CAP ________________

Il dr. Giuseppe Tranchese (detto Pino),
si è laureato con lode presso l'UNINA, Ateneo
Federico II di Napoli nel 1998; successivamente
consegue la Specializzazione in Malattie infettive ed
Ispezione degli alimenti.
Ha ultimato l'Advanced Course of Diagnostic
Ultrasound della Kontron a Basilea nel 1999.
Ha frequentato un internship di 24 mesi presso l'Unità
complessa di cardiologia pediatrica della A.O.
Santobono-Pausillipon di Napoli, diretta dal prof.
Franco de Leva.
Ha completato un internship di 6 mesi presso il reparto
di Cardiologia ed Emodinamica della A.O. Di alta
specializzazione Monaldi diretta dal prof. Raffaele
Calabrò.
Frequenta il percorso di Aritmologia clinica del gruppo
di studio di Aritmologia clinica (GACVI) fondato dal dr
Roberto Santilli.
Si perfeziona in Cardiologia del cane, del gatto e del
cavallo ed in Istologia diagnostica presso l'UNINA
Federico II di Napoli.
E' diplomato CSAVP in Veterinary cardiology &
Internal medicine presso la European school for
Veterinary Advanced Studies (ESAVS).
Membro attivo delle società specialistiche ESVC,
SICARV, SVIDI, SIUMB, SIEC.
E' relatore ed istruttore in numerosi corsi di ecografia
addominale, ecocardiografia e medicina interna.
Direttore di percorsi di ecografia internistica per la Scil
vet Academy. Dal 1998 lavora presso la Clinica
veterinaria dr. Calabria di Marigliano (NA) e presso
l'Ospedale Veterinario CMC di Monteforte irpino (AV)
come consulente di medicina interna, cardiologia e
diagnostica per immagini.

Via ________________________________________ n. _________
Laurea/Professione _______________________________________
Azienda ________________________________________________
tel. lavoro ____________________ tel. Ab. ____________________
Fax ________________________ cell. _______________________
E-mail__________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi del D.lgs 196/03 informiamo i
partecipanti circa la necessità di destinare a terzi tali dati (agenzie di spedizione e
organizzazione congressuali e seminariali, associazioni o altri soggetti che collaborano
all’organizzazione di questi eventi). Il mancato consenso al trattamento dei dati personali
compromette tale adempimento. Il firmatario autorizza.

Firma _________________________________________________

