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PROGRAMMA

Principi fisiopatologia dell’infiammazione e della rigenerazione
tissutale.
Terapia rigenerativa: derivati dal sangue, derivati dalle cellule.
Discussione e Casi clinici di applicazione della Terapia Biologica

RISERVATO  A

MEDICI  VETERINARI 

 100
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Il Centro Europeo di Studi Manageriali, attivo dal 1999, è un ente specializzato nella gestione ed erogazione di

interventi di Formazione Continua e Superiore, rivolti ai singoli e alle imprese. Già accreditato dalla Regione Lazio 

e Provider ECM, opera in tutto il territorio nazionale nell’obiettivo di promuovere, tra le organizzazioni pubbliche e

private, piani di sviluppo, crescita e innovazione.

In collaborazione con

NBF LANES, azienda Italiana che opera da oltre 30 anni nel settore della nutrizione funzionale animale. 

I mangimi della Linea Horse, destinati a numerose aree di benessere del cavallo sia nelle fasi della sua vita e sia per i

differenti impieghi: favoriscono le normali funzionalità a livello articolare e tendineo, cutanea e cardiaca, gastrica,

respiratoria ed eritropoietica, compensazione delle perdite elettrolitiche e di affezioni croniche dell’intestino

crasso, riduzione delle manifestazioni da stress. Puoi trovare tutta la gamma qui : https://www.nbflaneshorse.com/

Dopo aver conseguito la laurea con lode a Bologna nel 1998, svolge un breve

periodo di tirocinio presso il Regional Djursukuset di Helsinborg (S) e

successivamente un Internship di un anno presso la Clinica Desbrosse (F); si

dedica alla libera professione ippiatrica con particolare attenzione all’ortopedia

integrandola con frequenti aggiornamenti professionali in Italia ed all’estero.

Nel 2005 ha ricoperto il ruolo di Veterinario responsabile della Squadra di San

Marino che ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo e nel 2009 ha svolto lo

stesso ruolo a fianco della squadra di Salto Ostacoli della rappresentativa del

Marocco. Dal 2017 ricopre l’ incarico di veterinario responsabile delle squadra

di salto ostacoli della federazione italiana. Dal 2008 ha intrapreso il percorso

formativo ISELP per il conseguimento della Certificazione Europea. Dallo

stesso anno ha avviato una partnership culminata nella costituzione della

Clinica Equina San Biagio, primo centro italiano dotato di sistema di Risonanza

Magnetica in piedi. A dicembre 2013 ha conseguito la certificazione in

patologie locomotorie dell’equino (ISELP) e  da questa data ha ricoperto il

ruolo di istruttore per ecografia in diversi workshop, durante i congressi ISELP.

A febbraio 2018 ha conseguito il diploma in scienze dell’esercizio, kinesiterapia

e riabilitazione delle affezioni locomotrici del cavallo (École Nationale

Vétérinaire d’Alfort-CIRALE).

Il  corso verrà erogato sotto forma di webinar attraverso la piattaforma CISCO

WEBEX MEETINGS. Riceverai direttamente via email, i l  pomeriggio prima della

lezione, un link di accesso all’aula virtuale per entrare nel webinar.  E’ possibile

accedere al sistema attraverso browser web o scaricando l’app di CISCO

WEBEX.

IMPORTANTE: in fase di registrazione, dovrai inserire il tuo nominativo

completo di Nome e Cognome (la piattaforma richiede solamente il Nome, ma

ai fini della corretta identificazione di ogni partecipante, è obbligatorio

l’inserimento del Cognome) e l’ indirizzo mail. E’ possibile inoltre effettuare, in

via preventiva e facoltativa, un Test di funzionamento della piattaforma in

modo da verificare che il vostro computer sia opportunamente configurato. Per

eseguire il test, è sufficiente connettersi al seguente link:

https://bit.ly/2WGD3Xd inserendo nome, cognome e mail. In caso di difficoltà,

ti invito a scrivermi all’ indirizzo stefania.paone@centroeuropeo.it descrivendo

la natura del problema.

CURR I C U L UM  V I T A E  R E L A TORE

BREVE  GUIDA  ALL 'UTILIZZO  DI  CISCO  WEBEX

CHI  SIAMO  


