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Parte Prima
FISIOLOGIA E PATOLOGIE DELLA FEMMINA e DEL MASCHIO

PROGRAMMA

Fisiologia del ciclo estrale canino e della gravidanza
Patologie del ciclo estrale

Principali cause di mancato concepimento e di aborto
Principali patologie del diestro

Fisiologia della sfera sessuale maschile
Neoplasie testicolari ed orchiti

IPB / Prostatiti / Neoplasie prostatiche: dubbi e chiarimenti
Cpse...chi è costui?
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Parte Seconda
NEONATOLOGIA E TECNICHE DI RIPRODUZIONE

PROGRAMMA

Riconosciamo le condizioni fisiologiche e patologiche
Cosa fare e cosa usare nella rianimazione neonatale

Fisiopatologia del puerperio

Le principali cause di infertilità femminile e maschile
Terapie avanzate della sfera riproduttiva

Seme refrigerato e congelato: una nuova opportunità
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dr Francesco CIRIBE'

Nato a Fermo (FM) il 31 agosto 1978, laureato in Medicina
Veterinaria presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
frequenta numerose strutture nel periodo di studio universitario
e dopo la laurea.
Interessato fin da subito alla sfera internistica della medicina
dei piccoli animali con particolare attenzione per la ginecologia e
l'andrologia canina, frequentando anche centri specializzati in
riproduzione assistita canina.
Dal 2006 titolare e Direttore Sanitario della “Clinica Veterinaria
Città di Fermo”, nel 2017 inaugura il “Centro di Riproduzione
Canina Città di Fermo” e la relativa banca del seme canino.

Membro EVSSAR (European Veterinary
Society for Small Animal) e SIRVAC
(Società Italiana Riproduzione Animali
da Compagnia), è relatore in Italia e
all'estero in Conferenze e Congressi
pertinenti la riproduzione canina.
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ISCRIZIONI
E' possibile partecipare ad una sola delle due giornate
oppure ad entrambe; la quota di partecipazione per la singola
giornata è di euro 50,00, mentre l'iscrizione contemporanea ad
entrambe è di euro 75,00.
L'iscrizione da diritto a: partecipazione alla giornata prescelta o
entrambe, attestato di partecipazione, pausa caffè e pranzo.
La scadenza per l'iscrizione alla giornata del 24 marzo o al
percorso completo è sabato 16 marzo; la scadenza per l'iscrizione
alla giornata del 29 settembre è sabato 21 settembre.
Per entrambe le giornate è previsto alle 8.30 la registrazione dei
partecipanti, l'inizio delle relazioni alle ore 9.00, pausa caffè 

a metà mattina, pranzo alle ore 13.30 e termine
delle relazioni per le ore 17.30.

  VOGLIO ISCRIVERMI
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