Salute: al via i Seminari Martini, incontri in Veterinaria
Dopo la partecipazione tra i major sponsor al congresso internazionale SCIVAC di Rimini, il
gruppo Aurora Biofarma annuncia il lancio di un nuovo percorso di formazione scientifica per i
professionisti dell’area pet
Milano, 07/06/2019 – Lancio previsto sabato 8 giugno 2019 per il progetto “Seminari Martini” di
Aurora Biofarma, nuovo format messo a disposizione dall’azienda farmaceutica milanese per eventi
di alta formazione scientifica in campo veterinario.
Reduce dalla partecipazione in qualità di major sponsor a SCIVAC Rimini 2019, il più importante
congresso internazionale di settore sul territorio italiano, la linea veterinaria del marchio Aurora
Biofarma prosegue nel suo percorso di promozione di “best practice” ai professionisti attraverso
l’organizzazione di sessioni formative di alto livello scientifico con un nuovo format che consisterà
in vere e proprie full immersion su tematiche specialistiche.
I corsi dei “Seminari Martini” includono un fitto programma di relazioni di approfondimento su
temi di attualità riguardanti materie di assoluta utilità nella pratica clinica: si partirà dalla
gastroenterologia fino a toccare aspetti quali affezioni delle basse vie urinarie ed ortopedia.
Relatore del primo appuntamento dell’8-9 giugno sarà il dott. Enrico Bottero, già direttore del
percorso di gastroenterologia SCIVAC, autore di numerose pubblicazioni nel campo, tra i soci
fondatori del gruppo Endovet, insieme al dott. Piero Ruggiero ed alla Dott. Elena Benvenuti che
sarà a sua volta relatrice insieme alla dott. Roberta Caccamo del seminario avente come tema le
affezioni delle basse vie urinarie. Relatore del seminario di Ortopedia sarà, invece, il dott. Enrico
Panichi, fondatore del CTO vet di Arenzano, oltre che relatore a diversi congressi nazionali ed
internazionali ed autore di numerose pubblicazioni di settore.
I “Seminari Martini”, rivolti a tutti i veterinari specializzati nelle tematiche trattate ma a numero
chiuso di partecipanti, si svolgeranno esclusivamente presso la struttura di Casa Aurora: la sede
fiore all’occhiello dell’azienda, sita a Milano nella zona centrale di Piazzale Loreto.
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