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Moderatore:  Dr.ssa Teresa Della Mura, 
   Responsabile Scientifico ICF
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Seborrea: questa sconosciuta 
Dr Emmanuel Bensignor 
con traduzione simultanea dal Francese.

Microbiota cutaneo: alla ricerca della omeostasi!
Dr Giovanni Ghibaudo
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TI INVITANO AD UN INTERESSANTE INCONTRO DI AGGIORNAMENTO:

Al termine della sessione, tra tutti i presenti, saranno sorteggiati 3 partecipanti ai 
quali ICF regalerà l’iscrizione al 31° Congresso Europeo di Dermatologia Veterinaria 
ESVD ECVD che si terrà a Liverpool dal 26 al 28 Settembre.



Dr. Giovanni Ghibaudo, Medico Veterinario, 
libero professionista
Laureato presso l’Università di Milano nel 1994, dal 1996 si occupa di dermatologia clinica, 
otologia, oto-endoscopia, laser-terapia dermatologica e citopatologia del cane e del gatto 
frequentando numerosi congressi, seminari e corsi di dermatologia veterinaria in Italia ed 
all’estero. Nel triennio 1996-98 ha frequentato il corso avanzato di Dermatologia presso la 
European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS). E’ full member dell’ESVD (European 
Society of Veterinary Dermatology) dal 1997 e della SIDEV (Società Italiana di Dermatologia 
Veterinaria) dalla sua fondazione. E' stato relatore e istruttore a diversi corsi italiani. Relatore a 
numerosi Congressi Nazionali e Internazionali. Coautore del libro "Dermatologia clinica e 
microscopica del cane e del gatto" Poletto Editore 2009. Autore del libro "Principi di 
Video-otoendoscopia nel cane e nel gatto" Poletto Editore 2010 e coautore del libro 
"Endoscopia nei piccoli animali" Poletto Editore 2011. Coautore del libro “Malattie dell’orecchio 
del cane e del gatto” Poletto Editore-Elanco 2015. Coautore del libro “Manuale Pratico di 
Sperimentazione Clinica” Mattioli Editore 2016. Autore di oltre 100 articoli su riviste veterinarie 
nazionali ed estere. E’ socio della Clinica Veterinaria Malpensa a Samarate (Va). Lavora come 
referente per la dermatologia presso diverse strutture veterinarie in Lombardia, Emilia Romagna 
e Marche.
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Emmanuel Bensignor 
Medico Veterinario Specialista in dermatologia DESV DV
Diplomato ECVD Specialista in dermatologia per piccoli animali
Diploma universitario in Allergologia e Immunologia clinica
Laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Alfort nel 1993 e presso la Creteil University 
nel 1995, il Dr Bensignor è stato assistente in dermatologia presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Alfort per un anno, e poi ha intrapreso un residency ECVD in uno studio privato a 
Bordeaux. Ha superato l'esame dell’ECVD nel 1998 e lo stesso anno ha ottenuto il certificato 
Francese in dermatologia di piccoli animali e un diploma universitario in allergologia e 
immunologia clinica. Ha poi ottenuto il DESV (specialista Francese completo) in Dermatologia 
veterinaria nel 2007. È autore o co-autore di più di 100 articoli scientifici nel campo della 
dermatologia veterinaria su riviste internazionali.  Emmanuel Bensignor è attualmente 
Responsabile di un ambulatorio di referenza per la dermatologia a Rennes. È consulente 
dermatologico in una Clinica Veterinaria a Parigi e Marsiglia e in un Ospedale Veterinario a 
Nantes. In precedenza è stato Professore di dermatologia presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Alfort.


