
Delegazione Regionale Lombardia
in collaborazione con

INVITO EVENTO GRATUITO PER TUTTI I MEDICI VETERINARI

Domenica 5 Marzo 2017, Milano
17.00 - 21.00

Hotel BARCELÒ
Via Stephenson 55, Milano

Zona Fiera Expo

Grazie alla collaborazione di Mars Italia l'ingresso è libero e gratuito per tutti i Medici Veterinari,
previa pre-iscrizione on line entro il 24 febbraio: http://registration.evsrl.it/happydental

MARCO VIOTTI 
DVM, Torino 

Laureato a Torino nel 1994 con una tesi sperimentale 
sull'embriogenesi cardiaca, si occupa esclusivamente di 
piccoli animali, di medicina interna e practice manage-
ment. Ha frequentato e partecipato a numerosi corsi e 
congressi sul management, è stato professore a contratto 
presso la facoltà di Torino sullo stesso tema, relatore per 
numerosi ordini professionali veterinari, nonché consulen-
te per aziende del settore e per strutture veterinarie private 
sempre in materia di management veterinario. Attualmen-
te riveste la carica di presidente SIMV (Società italiana 
Management Veterinario).

MIRKO RADICE
Med Vet, Milano

Diplomatosi come odontotecnico lavora in campo umano 
per poi dedicarsi alla veterinaria, laureandosi a Milano 
nel 1996. È autore e coautore di pubblicazioni su ri-
viste nazionali ed estere. Svolge l’attività di istruttore e 
relatore nei corsi di odontoiatria Scivac e in università. 
Nel 2003 è istruttore all’Università di Sassari e partecipa 
al 17th Annual Veterinary Dental Forum di San Diego. 
Nel 2005 è relatore al master dell’Università di Teramo 
in gastro-enterologia  e al 14° European Congress of 
Veterinary Dentistry di Ljubljana. Attualmente è direttore 
sanitario di DENTALVET (primo ambulatorio che svolge 
esclusivamente attività di odontoiatria e chirurgia maxillo-
facciali) e President Senior SIODOCOV (Società Italiana 
di odontostomatologia veterinaria).

PRE-ISCRIZIONE

L’happy hour per saperne di più di igiene orale 
e delle opportunità di business per il Medico Veterinario

17.00 Registrazione

17.45 Saluto ai partecipanti da parte del Presidente della Delegazione Regionale Scivac

 Relatori: Marco Viotti, DVM Torino - Mirko Radice, Med Vet Milano

• Cosa dobbiamo sapere e cosa sanno i proprietari dei nostri pazienti 
 sulle patologie del cavo orale

• Come promuovere l’odontostomatologia nella propria struttura

• Marketing: un’opportunità per aumentare il fatturato

• Prevenzione della parodontopatia, la chiave del successo terapeutico.

19.30 Domande

20.00 Aperitivo

PROGRAMMA

PER INFORMAZIONI
Segreteria Scivac: Tel. 0372 403506
delregionali@scivac.it
www.scivac.it

Happy Dental


