
Id Provider 2502 

  

  

Programma: 
“Trattamento della malattia parodontale nel cane: 

igiene dentale professionale, chirurgia parodontale e 

terapia rigenerativa guidata” 
Dr.ssa Cecilia VULLO 

Id evento n° ---- - crediti assegnati -- – ed. n°1 di 1 

13.03.2016 

Art Hotel Prato viale della Repubblica 289 (PO) 

 

 

Destinato alla professione Veterinaria, disciplina Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; igiene prod., trasf., commercial., 
conserv. e trasf. Alimenti di origine animale e derivati; Sanità Animale. 
Obbiettivo formativo: sanità veterinaria  
Area formativa: acquisizione competenze tecnico-professionali 

I lavori avranno il seguente orario:   

  
Domenica  Congresso 09:00 – 13:15 

14:15 – 18:30 

  
Curriculum vitae  

Dr.ssa Cecilia VULLO 
Nel 1997 si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Messina. Dal 1997 al 2002 ha lavorato come 
libero professionista occupandosi prevalentemente di anestesiologia, odontostomatologia e chirurgia dei tessuti molli dei 

piccoli animali. Dal 2002 al 2005 ha lavorato come Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Camerino occupandosi della gestione dei casi clinici di odontostomatologia dei piccoli animali  
e svolgendo l’incarico di insegnamento in Odontostomatologia degli animali d’af fezione. Nel 2006 è risultata vincitrice del 

Concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Veterinarie” di durata triennale, con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino. Nel 2009 è risultata vincitrice di un Assegno di Ricerca della 
durata triennale per lo svolgimento di un progetto di ricerca da titolo “Nuovo approccio terapeutico alla malattia 

parodontale del cane: Terapia rigenerativa mediante applicazione di nanoidrossiapatite”. Dal 2014 è ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria ” – SSD VET/09 – “Clinica 
chirurgica veterinaria ”- presso la Scuola di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Camerino, ricoprendo il ruolo di 

Medico Veterinario Responsabile del Benessere Animale dello Stabulario Sperimentale di Ateneo. Dal 2011 è 
coordinatrice del Gruppo Studio di Odontostomatologia AIVPA (Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali).  È stata 
relatrice a numerosi Congressi nazionali e internazionali ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nonché di una 
monografia inerente l’anestesiologia. 

Domenica 13.03.2016  

Orario Titolo relazione Relatore 
Relatore 
Sostituto 

08:30-09:00 Iscrizione partecipanti 

09:00-10:00 Igiene dentale professionale: ablazione ultrasonica e lucidatura 
Dott.ssa Cecilia 
VULLO 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

10:00-11:00 Estrazione dei denti mono e pluriradicolati – Prima parte 
Dott.ssa Cecilia 
VULLO 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

11:00-11:15 Pausa caffè 

11:15-12:45 Estrazione dei  denti mono e pluriradicolati – Seconda parte 
Dott.ssa Cecilia 
VULLO 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

12:45-13:15 Discussione interattiva   

13:15-14:15 Pausa pranzo 

14:15-15:45 
Principi di chirurgia parodontale: gengivectomia, gengivoplastica, 
lembi parodontali e chirurgia mucogengivale. 

Dott.ssa Cecilia 
VULLO 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

15:45-16:00 Pausa caffè 

16:00-17:30 
Terapia rigenerativa guidata: materiali osteoinduttivi e 

osteoconduttivi 

Dott.ssa Cecilia 

VULLO 

Dott. Giacomo 

ROSSI 

17:30-18:30 Discussione interattiva 
Dott.ssa Cecilia 
VULLO 

Dott. Giacomo 
ROSSI 

18:30 Fine lavori  

 


