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PROGRAMMA
08.00 - 08.30 Registrazione dei partecipanti,

Saluto del Presidente del Comitato Regione Fise Lazio
08.30 - 09.15 Equine dentistry: a refresh (Verwilghen)
09.15 - 10.00 CT and the Equine Head: a magic combination (Zani)

10.00 - 10.30 Break

10.30 - 11.30 Shaking the head on headshakers (Van Galen)
11.30 - 12.00 Dental restoration: Where are we now? (Verwilghen)
12.00 - 12.15 Discussione e chiusura della prima sessione

12.15 - 13.45 Lunch break

13.45 - 14.30 EORTH: a new disease? (Verwilghen)
14.30 - 15.15 Facial and dental developmental abnormalities (Verwilghen)

15.15 - 15.45 Break

15.45 - 16.15 Nasofrontal Suture Periostitis: What is all about? (Verwilghen)
16.15 - 17.00 Review of sinus disease 

and their surgical approach in the horse (Verwilghen)
17.00 - 17.30 Casi, discussione e chiusura dei lavori

PharmaVet

DENIS VERWILGHEN
Dopo aver intrapreso il percorso come resident presso l’Università di Liegi, nel 2010 affronta e supera
l’esame del College Europeo in Chirurgia. Lavora poi in numerose strutture  in Svezia e Belgio. Attual-
mente professore associato presso l’Università di Copenhagen. I principali topic di Denis oltra alla chiru-
gia dei tessuti duri e molli sono la biosicurezza nella medicina veterinaria. Numerose sono le pubblicazioni
riguardanti asepsi, biomarkers ortopedici e odontoiatria a suo nome. Tutti i suoi amici hanno sempre gra-
dito le cene preparate da Denis, l’unica che si lamenta è sua moglie, sappiamo tutti come sono i medici, e pos-
siamo immaginare lo stato della cucina dopo che Denis ha cucinato. Ama nuotare e correre, ma
sfortunatamente non si ricorda l’ultima volta che l’ha fatto. Inoltre è un grandissimo fan dei suoi figli Tho-
mas e Noah e adora stare con loro e leggergli storie, ma anche in questo caso sua moglie riferisce che non ri-
corda l’ultima volta che l’ha visto farlo

GABY VAN GALEN
Professore Associato in Large Animal Internal Medicine.
Gaby si è laureata nel 2003 all'Univeristà di Ghent. Dopo un internship in una clinica equina privata in
Olanda, ha effettuato la residency in equine internal medicine e un PhD all'Università di Liegi. Nel 2009
si è diplomata a European College of Equine Internal Medicine. Nel 2011 ha lavorato nella clinica SLU
dell'Università di Uppsala e dal 2013 Gaby lavora alla Copenhagen University. Si occupa principalmente
di emergenze e terapia intensiva. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

DAVIDE ZANI
Dopo essersi laureato nel 2001 presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, fino al 2014 opera come
ippiatra libero professionista per poi ritornare nel mondo universitario con una borsa di dottorato alla fine
dello stesso anno. Dal 2006 è ricercatore a tempo pieno nel reparto di radiologia dell’ospedale veterinario
di Lodi. È autore di numerosi articoli e di comunicazioni congressuali.
La sua sfera di interessi è rappresentata dalla radiologia ortopedica nei grossi animali, dalla neurologia, dallo
studio di materiali e strumentazioni radiologiche utilizzabili nell’imaging applicato nei grossi animali.

CONVEGNO

ODONTOIATRIA EQUINA
ULTIMI AGGIORNAMENTI

La partecipazione all’evento è gratuita per i Veterinari Accreditati FISE Lazio. Per gli altri Veterinari la quota di iscrizione è di € 50,00.
Per i soci SIVE 2016 è applicata una tariffa agevolata di € 20,00. L’evento avrà luogo se si raggiunge il numero minimo di 25 partecipanti.

Per l’iscrizione è necessario inviare un’email a: odontoiatria.fiselazio@gmail.com


