Vi invita a partecipare al
NONO INCONTRO DI MEDICINA VETERINARIA
Domenica 9 giugno 2019 ore 10.00
Tenuta Monacelle **** Strada Monacelle - Monopoli (BA)

PROGRAMMA
Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 10.15 Benvenuto e apertura dei lavori - Nico Padovano Presidente ANFI Puglia
Ore 10.30 LO SVILUPPO COMPORTAMENTALE DEL GATTINO
Strategie utili in allevamento per un corretto sviluppo
Relatore: dott.ssa Marina Evangelista - Medico Veterinario
Ore 11.30 MICROBIOTA ED ENTEROPATIE CRONICHE
Vecchio e nuovo in medicina felina
Relatore: Prof. Matteo Cerquetella - Medico Veterinario
Ore 12.30 Question time
Ore 13.00 Light lunch presso il Ristorante “Il Ciliegeto”
Ore 15.00 IL GENE INIBITORE I
Impariamo a riconoscere silver & smoke
Relatore: dott.ssa Marianna Mazzeo - Ph.D. Biochimica e Farmacologia Cellulare
Ore 16.00 Question time
Matteo Cerquetella Medico Veterinario, laureato presso l’Università di Camerino dove attualmente è
Ricercatore Universitario in Clinica Medica Veterinaria dal 2004. Da sempre si occupa di gastroenterologia del
cane e del gatto, di ecografia addominale e di endoscopia, svolgendo attività assistenziale presso l’Ospedale
Veterinario Universitario Didattico di UNICAM dal 2001. È titolare di insegnamenti nel Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria dall’a.a. 2005/2006. Nel triennio 2018-2020 è membro eletto del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali (AIVPA), mentre nel quinquennio 2014-2018 è Referente
Nazionale del Gruppo di Studio di Gastroenterologia (di cui è anche fondatore) della stessa Associazione. È
inoltre membro della Società Italiana Clinica Medica Veterinaria (SICLIM-VET) e della European Society of
Comparative Gastroenterology (ESCG). È autore di circa 140 pubblicazioni scientifiche tra articoli e abstracts su
riviste, atti di convegno, capitoli di libri, curatele e brevetti.
Marina Evangelista Medico Veterinario, laureata presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi
sperimentale sullo stress da trasporto nel cane, in seguito pubblicata sul “Journal of Veterinary Behavior”. Nel
2011, presso l’Università di Pisa, si diploma al Master in Medicina Comportamentale degli animali d’affezione.
Presente nell’elenco nazionale FNOVI dei Medici Veterinari esperti in comportamento animale, attualmente
svolge attività clinica di prevenzione e cura delle patologie comportamentali sul territorio pugliese
prevalentemente nella specie felina, con uno spiccato interesse anche per la medicina non convenzionale.

Marianna Mazzeo ha conseguito la laurea in Farmacia presso l'Università degli Studi di Bari ed il titolo di
dottore di ricerca in Biochimica Cellulare e Farmacologia Cellulare presso l’Università Statale di Milano. È autrice
di varie monografie sulla genetica del mantello del gatto.

ANFI Puglia rilascerà un attestato a tutti i Soci che hanno partecipato all'incontro
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.anfipuglia.it

