59° CONGRESSO INTERNAZIONALE MULTISALA

PALACONGRESSI DELLA RIVIERA DI RIMINI

30 MAGGIO - 1 GIUGNO 2008

organizzato da

certificata ISO 9001:2000

Richiesto accreditamento
SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI
PER ANIMALI DA COMPAGNIA
SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

PROGRAMMA PRELIMINARE

Presentazione del Presidente

Cari Colleghi,
Rimini è oggi IL Congresso della Medicina Veterinaria in Italia, e forse non necessita più
di alcuna presentazione, tanto è famoso, frequentato ed apprezzato. Basti dire che l’anno scorso ha sfiorato le 2700 presenze nell’arco dei tre giorni!
Ma è con grande piacere e con orgoglio che vi presento il programma del nostro
59° Congresso Nazionale Multisala del 2008.
Nel complesso abbiamo ripetuto la formula vincente dell’anno scorso, proponendo relatori di fama mondiale per ogni settore della Medicina Veterinaria, dalla clinica medica
alla clinica chirurgica, a cui abbiamo affiancato tanti bravissimi nostri colleghi, dotati di
altrettanta preparazione e capacità oratoria. Ma la nostra missione è soddisfare al meglio tutte le vostre richieste, e dunque in questo programma ci siamo impegnati al massimo per cercare di eliminare quelle imperfezioni del passato che i vostri commenti ci hanno segnalato.
Abbiamo poi dedicato tanta attenzione anche al programma sociale che, grazie al supporto dei nostri fantastici sponsor, si rivela ogni anno sempre più coinvolgente!
Questo libretto vi aiuterà a fare la vostra scelta, attraverso la presentazione accurata non solo dei contenuti
delle varie sessioni, ma anche illustrandovi le finalità con le quali le stesse sono state organizzate. In questo
modo potrete costruire in anticipo il vostro percorso attraverso il Multisala, con maggiore consapevolezza, per
sfruttare al massimo il vostro tempo ed il vostro investimento.
Vi lascio dunque alla lettura delle prossime pagine e mi auguro di incontrarvi tutti a Rimini!
Con stima e simpatia
Dea Bonello
Presidente SCIVAC
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Agenda delle attività extra congressuali
Venerdì 30 Maggio 2008
TEMA INCONTRO
Attività 2009
Società Specialistiche

SALA
Sala Gialla
Piano Terra

Incontro ANMVI Regione

Sala Bianca
Piano Terra

ORA INIZIO PER CHI
MODERATORE
12.30
Incontro riservato ai presidenti e
Alberto Crotti
Vice presidenti delle Società Specialistiche

12.30

Incontro riservato ai Consigli
di Presidenza Regionali ANMVI

Carlo Scotti

Consulenza sulla sicurezza Stand ANMVI
e salute sui luoghi di lavoro
D.lgs 626/94

14.30-17.00 Consulenza gratuita per tutti
i Medici Veterinari
Si consiglia di prenotare la propria
consulenza al numero 0372/403541

Carlo Pizzirani

Consulenza sui Rifiuti
Stand ANMVI
Sanitari, legge sulla Privacy
e Farmaco Veterinario

14.30-17.00 Consulenza gratuita per tutti
i Medici Veterinari
Si consiglia di prenotare la propria
consulenza al numero 0372/403541

Giorgio Neri

ASSEMBLEA
Sala 2
– Consegna Premio Hill’s Piano Terra
Marco Serati
– Consegna Borsa di Studio
“Riccardo Testa”
SCIVAC/PFIZER
– Premiazione
“Miglior Comunicazione
Breve 2007”

17.30

Soci SCIVAC

Dea Bonello

Sabato 31 Maggio 2008
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Consulenza Legale

Stand ANMVI

10.00-13.00 Consulenza gratuita per tutti
14.00-17.00 i Medici Veterinari
Si consiglia di prenotare la propria
consulenza al numero 0372/403541

Avv. Maria Teresa
Semeraro

FSA

Stand FSA

14.00-16.00 Soci SCIVAC

Aldo Vezzoni

Consulenza sulla sicurezza Stand ANMVI
e salute sui luoghi di lavoro
D.lgs 626/94

10.00-13.00 Consulenza gratuita per tutti
14.00-17.00 i Medici Veterinari
Si consiglia di prenotare la propria
consulenza al numero 0372/403541

Carlo Pizzirani

Consulenza sui Rifiuti
Stand ANMVI
Sanitari, legge sulla Privacy
e Farmaco Veterinario

10.00-13.00 Consulenza gratuita per tutti
14.00-17.00 i Medici Veterinari
Si consiglia di prenotare la propria
consulenza al numero 0372/403541

Giorgio Neri

Consulenza sulla
Regolamentazione
della sicurezza elettrica
nelle strutture veterinarie

Stand ANMVI

10.00-13.00 Consulenza gratuita per tutti
14.00-17.00 i Medici Veterinari
Si consiglia di prenotare la propria
consulenza al numero 0372/403541

Marco Maggi

Incontro Delegazioni
Regionali SCIVAC

Sala Gialla
Piano terra

12.30

Incontro riservato ai Consigli
delle Delegazioni Regionali Scivac

Dea Bonello
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Incontra l’Autore a... RIMINI
Dopo la prima esperienza dello scorso anno,
anche a RIMINI 2008 hai la possibilità di incontrare
i tuoi autori preferiti.
Nell’AREA BAR, all’interno dell’area espositiva,
avrai la possibilità di fare quattro chiacchiere e
prendere un caffè con...
VENERDÌ 30 MAGGIO
CRAIG GREEN
Autore de
Infectious diseases of the dog and cat
SABATO 31 MAGGIO
DENNIS DE NICOLA
Co-autore de
Diagnostic cytology and
hematology of the dog and cat
DOMENICA 1 GIUGNO
OSCAR GRAZIOLI
Curatore de
La penna oltre il camice
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Introduzioni brevi agli argomenti
Anestesia - Domenica 1 Giugno 2008
Obiettivi di questa sessione saranno:
– Analizzare i due aspetti importanti che riguardano l’attività di supporto ventilatorio in anestesia,
la Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
e la Acute Lung Injury (ALI) e le principali ripercussioni che la ventilazione meccanica a pressione positiva ha sull’apparato cardiovascolare
e respiratorio.
– Capire le principali complicazioni e le peculiari difficoltà che ruotano attorno all’anestesia nel parto
cesareo e le essenziali linee guida per poterlo gestire correttamente.
– Conoscere un’importante quanto sottovalutata complicazione quale l’ipotermia intra e perioperatoria, cercando di comprenderne i principali meccanismi
di insorgenza, le pericolose conseguenze che questa comporta e fornire adeguati suggerimenti pratici per poterla efficacemente contrastare.
– Affrontare l’importante argomento dell’anestesia loco regionale dal punto di
vista delle complicazioni che queste tecniche possono a volte comportare.
– Illustrare le principali complicazioni che possono insorgere negli animali cosiddetti “non convenzionali” sottoposti ad anestesia.
– Analizzare il discusso argomento dell’eutanasia: non solo la corretta gestione
farmacologica e procedurale della pratica eutanasica ma anche il ruolo etico
e morale che il medico veterinario ha nei confronti di questo triste ma spesso
inevitabile evento.

Animali Esotici - Domenica 1 Giugno 2008
Molte patologie dei pazienti “esotici” sono di pertinenza chirurgica, ma spesso l’intervento viene procrastinato o addirittura evitato per la poca familiarità del veterinario con le caratteristiche di queste specie, con conseguente esito infausto
e insoddisfazione del proprietario.
Nel corso della giornata SIVAE all’interno del Congresso Nazionale SCIVAC 2008 ci proponiamo quindi di illustrare lo stato dell’arte per quanto riguarda la Chirurgia dei tessuti molli
del Furetto, del Coniglio, degli Uccelli e dei Cheloni.
Ciascuna specie ha la sua particolare anatomia e fisiologia, e
la tecnica chirurgica non può prescindere da un’approfondita conoscenza delle stesse; spartiranno con noi la loro esperienza in questo campo colleghi ben noti come il Dott. Lorenzo Crosta, il Dott.
Alessandro Melillo, il Dott. Luca Palestra, il Dott. Paolo Selleri e il Dott. Giuseppe Visigalli, che da anni operano con successo nel campo della Medicina e Chirurgia delle specie non convenzionali.

Cardiologia - Venerdì 30 Maggio 2008
La sessione di cardiologia del Congresso di quest’anno affronta argomenti importanti per la crescita culturale.
Potremo seguire gli aggiornamenti e le review sulle
metodiche diagnostiche delle cardiomiopatie feline
e sulle nuove cardiomiopatie che si stanno sempre
più definendo nella pratica clinica.
La sessione specialistica permetterà di affrontare le
ultimissime novità in materia di cardiomiopatie ereditarie feline e le novità sulla gestione terapeutica delle
più temute complicanze. Avremo infine la possibilità di fare il punto sulle nuove
metodiche di diagnosi ecocardiografica che stanno sempre più diventando una
realtà anche nel mondo della medicina veterinaria.

Chirurgia - Venerdì 30 Maggio 2008
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L’argomento trattato nella sessione chirurgica del
Congresso di Rimini 2008 sarà “La chirurgia preventiva”. È un argomento in genere poco trattato e, forse, un poco sottovalutato ma che rappresenta parte
preponderante della pratica chirurgica quotidiana.
Saranno approfonditi i rischi e i benefici di diversi
interventi chirurgici eseguiti su pazienti altrimenti
sani, con un occhio di riguardo verso la tecnica migliore da applicare. Una miscela che, come sempre,

unisce una giusta dose di teoria ad un’importante parte pratica ed applicativa. Il
relatore straniero invitato sarà il prof Jolle Kirpesteijn, diplomato ACVS ed ECVS
dell’Università di Utrecht.

Citologia - Sabato 31 Maggio 2008
L’utilizzo della citologia, per la sua praticità e rapidità, assume sempre maggior diffusione nella pratica clinica veterinaria. La giornata di citologia è incentrata sull’utilizzo della citologia in quelle situazioni cliniche considerate d’emergenza, in cui altre
indagini di laboratorio monopolizzano storicamente gli interessi dei clinici (esempio emogas-analisi,
ecc.). Inoltre verranno esemplificate le correlazioni
tra i quadri citologici e quelli ematologici nella pratica d’emergenza canina e felina.

Dermatologia - Domenica 1 Giugno 2008
La sessione mattutina affronta un problema considerato emergente nella medicina veterinaria, ossia
la resistenza dei batteri agli antibiotici. Dopo un’introduzione in cui verranno riportate le novità relative all’argomento, il tema verrà affrontato sia dal
punto di vista microbiologico che clinico. Nella sessione pomeridiana si continuerà a parlare di terapia
in dermatologia, in particolare di antibiotici, per i loro diversi effetti, inclusi quelli non antimicrobici. Per
completare l’argomento verrà inoltre affrontato il tema delle reazioni avverse ai farmaci, antibiotici inclusi.

Diagnostica per Immagini - Domenica 1 Giugno 2008
Le patologie delle vie urinarie rappresentano un
problema diagnostico che si presenta quotidianamente nella attività clinica dei piccoli animali. La diagnostica per immagini è un passo fondamentale per
differenziare tra le varie patologie e raggiungere in
tempi brevi una diagnosi. L’obiettivo di questa giornata è quello di rivedere come utilizzare al meglio
metodiche di imaging (radiologia diretta, contrastrografia ed ecografia) nei vari settori dell’apparato urinario, mettendone in evidenza vantaggi, svantaggi,
limiti e qual è il modo migliore di combinarle tra loro per trarne il maggior numero di informazioni. In
casi particolarmente complessi, anche le metodiche di diagnostica avanzata devono essere considerate nell’iter diagnostico.

Fisioterapia - Sabato 31 Maggio 2008
Obiettivo della giornata è conoscere le principali
problematiche ortopediche e neurologiche che affliggono l’arto anteriore di cani e gatti ed imparare
a gestirle nel modo migliore, ottimizzando i tempi
di ripresa, sia che si tratti di seguire un periodo
post-operatorio, sia che si tratti di un trattamento
conservativo.
Il tutto sempre nell’ottica di migliorare la qualità di
vita di chi stiamo trattando.
E, a tal proposito, sarà dato ampio spazio alle più innovative metodiche per la realizzazione di particolari bendaggi, splint ed ortesi.

Gastroenterologia - Venerdì 30 Maggio 2008
Il programma scientifico della sessione di Gastroenterologia approfondirà, con
un taglio essenzialmente pratico, alcune tematiche di attualità inerenti le enteropatie acute e croniche del cane e del gatto. Obiettivi dell’incontro saranno le enteriti di origine batterica, argomento complesso e controverso e le enteropatie
proteino-disperdenti, delle quali verranno approfonditi gli aspetti diagnostici e
terapeutici. Una panoramica aggiornata sui test di laboratorio farà luce sulla loro reale utilità e sul loro corretto utilizzo nell’approccio diagnostico alla diarrea
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cronica. Un doveroso spazio verrà riservato all’endoscopia flessibile del piccolo intestino e ai protocolli anestesiologici più appropriati per l’esame endoscopico dei cani affetti dalle diverse forme di enteropatia; ciò al fine di sfruttare al meglio le potenzialità di questo mezzo diagnostico insostituibile e
ormai alla portata di molti veterinari. Verrà infine dedicato un importante spazio alla sessione di comunicazioni libere che permetteranno un utile scambio e
confronto di esperienze tra i partecipanti. Alla sessione farà seguito un workshop specialistico che permetterà di discutere ed approfondire il ruolo fondamentale, spesso trascurato, della dieta nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da diarrea cronica.

Medicina Comportamentale - Venerdì 30 Maggio 2008
La giornata di Medicina Comportamentale avrà come
filo conduttore la Prevenzione, un argomento di fondamentale importanza nella pratica clinica. Il Medico
Veterinario potrà arricchire il proprio bagaglio di conoscenze in relazione alle caratteristiche comportamentali delle principali razze canine (vocazioni e motivazioni) e all’inserimento in famiglia del pet adottato
(cucciolo, gattino, coniglio). La giornata si concluderà
con l’intervento dedicato al Kitten Party, un incontro
dedicato alla socializzazione intra ed interspecifica e volto ad informare il proprietario in relazione ai fabbisogni etologici del gatto.

Medicina Felina - Domenica 1 Giugno 2008
Per la giornata dedicata alla medicina felina, l’intera
mattinata sarà dedicata alla gastroenterologia con
due relazioni del prof. Stanley Marks sulle colangiti
e sulle enteropatie di origine infettiva e una del Prof.
Andrea Boari sulla pancreatite felina. La competenza dei relatori è un’ottima garanzia per ottenere informazioni aggiornate e innovative su argomenti
che rappresentano spesso un problema pratico nella diagnosi e nella gestione del paziente felino. Il pomeriggio sarà invece in gran parte dedicato alla citologia e sarà come sempre particolarmente piacevole oltre che molto importante
per la massa di informazioni pratiche che sa trasmettere, ascoltare le due relazioni del Dott. De Nicola su problemi citologici specifici della specie felina e sulla citologia dei versamenti. Infine, la giornata si chiuderà con una relazione del
Dott. Alberto Crotti sulle patologie oculari di origine infettiva, un’altra delle patologie che spesso rappresentano un problema nella pratica quotidiana.

Medicina Interna - Venerdì 30 Maggio 2008
La Società di Medicina Interna Veterinaria (SIMIV) è lieta di
annunciare che il giorno 30 Maggio si materializzerà “il Greene” a Rimini, ovvero Craig Greene, il maestro indiscusso dell’infettivologia clinica del piccoli animali. Questo nome è noto ai medici veterinari di tutto il mondo e, tramite i suoi testi,
ha letteralmente accompagnato generazioni di medici nell’attività quotidiana, come pure studenti e ricercatori. Il prof.
Greene ha accumulato nei suoi decenni di esperienza una mole ineguagliabile di conoscenze e di ricerca e ancora una volta sorprenderà l’audience grazie alle sue capacità di sintesi e
di didattica. Chiunque nell’attività clinica affronti una malattia
infettiva e prescriva o somministri degli antimicrobici non potrà mancare a questa giornata!

Nefrologia - Sabato 31 Maggio 2008
La prima parte della giornata prevede la trattazione delle malattie prostatiche,
urolitiasi ed incontinenza urinaria del cane. Sebbene alcune di queste malattie
siano ampiamente conosciute, saranno presi in esame gli aspetti innovativi circa le indagini diagnostiche e la terapia. Successivamente, la giornata affronta nello specifico le malattie delle basse vie urinarie del gatto, con particolare
riferimento alla forma infiammatoria idiopatica, la
quale rappresenta ancora oggi un disordine di difficile gestione. Infine, si dedicano due relazioni agli
approcci endoscopici alle patologie uretrali del cane.
L’endoscopia rappresenta uno strumento importante utilizzabile anche durante l’iter diagnostico e terapeutico di alcuni disordini delle vie urinarie.
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Neurologia - Venerdì 30 Maggio 2008
Anche quest’anno attraverso la discussione di casi
clinici con disfunzione e/o patologie neurologiche il
programma di neurologia SINVet ha lo scopo di ribadire come un corretto approccio clinico-semeiologico sia alla base della gestione clinica del paziente.
Nelle sessioni specialistiche si affronteranno le problematiche legate alle patologie del SNP ponendo in
particolare rilievo l’importanza che assumono indagini ausiliarie, come l’elettromiografia, nella esatta
localizzazione del problema e dunque nell’orientamento diagnostico differenziale. Al workshop specialistico viene affidato il compito di tracciare un approfondimento a tutto campo sulla sindrome della cauda
equina, problema ancora aperto e tra i più discussi nel panorama neurologico
veterinario.

Odontostomatologia - Sabato 31 Maggio 2008
La sessione di odontostomatologia tratterà le malattie dei
tessuti molli orali e periorali del cane e del gatto. In particolare la discussione, sviluppata per organo, verterà sulle
malattie non oncologiche, che verranno invece affrontate
negli altri incontri del 2008 della SIODOV. Si è voluto dedicare la gran parte della giornata, tenuta dal Dott. Alexander Reiter dell’Università di Pennsylvania (USA), alla patologia chirurgica di comuni malattie di labbra, guance, palato molle, lingua e tonsille. Inoltre, la D.ssa Laura Ordeix
discuterà dell’approccio clinico alle malattie dermatologiche con manifestazioni orali, e il Dott. Marco Bernardini
delle malattie neuromuscolari che possono interessare le
strutture della testa.

Oftalmologia - Sabato 31 Maggio 2008
Le oculopatie rappresentano nella clinica della specie felina un evento frequente. Se in alcuni casi la
sintomatologia e le tecniche di indagine rendono la
diagnosi accessibile in altre situazioni la oculopatia
felina rappresenta al contrario una vera e propria sfida dal punto di vista diagnostico e terapeutico per il
medico veterinario. Tra le malattie che si possono
considerare appartenenti a questa seconda categoria troviamo il glaucoma. Il motivo di tale problematica è evidenziato dal fatto che, a differenza della specie canina, il glaucoma felino si manifesta da un punto di vista clinico come una
entità non sempre facilmente inquadrabile a causa della insorgenza subdola e
dalla presenza di sintomatologia e segni clinici non sempre estremamente eclatanti. Nella relazione vengono pertanto affrontate tali problematiche attraverso
un viaggio che ha inizio dai meccanismi patogenetici della malattia, prosegue
valutando le possibili eziologie e la sintomatologia per concludersi poi con le
opportunità terapeutiche attualmente esistenti.

Ortopedia - Domenica 1 Giugno 2008
Nella sessione di Ortopedia e Traumatologia vengono affrontati da Derek Fox argomenti molto attuali, come risolvere chirurgicamente la lussazione della rotula riducendo al massimo gli insuccessi, l’approccio multimodale all’artrosi nel cane e nel gatto, la fissazione esterna delle fratture alla luce delle ultime conoscenze, le patologie
meniscali ed il trattamento chirurgico della rottura del legamento crociato nel cane con la tecnica TPLO arricchita
dai numerosi studi effettuati ed un approccio a cielo chiuso per la riduzione e la stabilizzazione delle lussazioni sacro-iliache. Guardando al futuro con le conoscenze più attuali Derek Fox presentata lo stato dell’arte sull’ingegneria tissutale in chirurgia ortopedica, mostrando le possibili applicazioni nel prossimo futuro.

Practice Management - Sabato 31 Maggio 2008
Il medico veterinario oggi è chiamato a essere anche un imprenditore.
Questo indipendentemente dal tipo di struttura in gestione.
Ecco perché ripresentare durante la mattinata una serie di relazioni su due temi
fondamentali:
– La comunicazione verso i clienti. Aspetto particolarmente attuale e importante, concernente le relazioni interpersonali.
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– Come aumentare le nostre rendite. Argomento invece di tutt’altro impatto nella nostra attività. E spesso causa d’insoddisfazione professionale.
Nel pomeriggio continueremo con una presentazione concernente i criteri per
riorganizzare la propria struttura.
E, per finire, seguirà un esempio pratico di gestione imprenditoriale di un caso
clinico patologico come “il paziente sovrappeso”.

Riproduzione - Sabato 31 Maggio 2008
Con molta gioia presentiamo quest’anno a Rimini la nostra giornata congressuale che avrà come argomento neonatologia e pediatria. Essendo un campo

poco esplorato ed intorno al quale non si riscontra
grande fermento scientifico, siamo certi che l’interesse non potrà che essere alto. Infatti la scarsità di
fonti scientifiche rende questa materia molto affascinante agli occhi di chi invece spesso si trova di
fronte a pazienti neonati, la cui vita potrà dipendere anche da banali errori commessi inconsapevolmente. Il Prof. Hoskins è uno tra i nomi più noti in
campo neonatologico e che da sempre si dedica a
questi studi. La sua esperienza e preparazione ci permetteranno sicuramente di apprendere preziose ed utili informazioni per la
nostra professione.

Introduzioni ai workshop specialistici
Workshop Anestesia - Sabato 30 Maggio 2008

Francesco Staffieri ed Ezio Vincenti
Ventilazione polmonare.
La giornata si rivolge sia a quei colleghi che utilizzano
comunemente la ventilazione meccanica, per migliorarne efficacia e sicurezza, che agli “specialisti” più
esperti, affinché il workshop possa essere per loro un
momento di proficuo e costruttivo confronto e dibattito, ma anche coloro che stiano muovendo i primi
passi nel mondo dell’anestesia e terapia intensiva veterinaria e che intendano avvicinarsi all’affascinante
mondo della ventilazione meccanica, potranno sicuramente trovare numerosi
quanto proficui argomenti di crescita professionale. Il dott. Staffieri proseguirà il
percorso di approfondimento iniziato nella giornata di sabato, partendo, anche alla luce dei recenti studi da lui stesso eseguiti, dalle conoscenze acquisite in campo umano e riportandole alla realtà degli animali d’affezione; lo scopo principale
sarà quello di fornire ai partecipanti un concetto della ventilazione meccanica che
sia quanto più orientata al paziente e non semplicemente al funzionamento di un
ventilatore meccanico. Un interessante quanto proficuo confronto diretto con
l’esperienza proveniente dall’anestesia umana, verrà infine fornito dal Dott. Ezio
Vincenti, Primario del reparto di Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale di Dolo (Ve), relatore e autore di riconosciuta fama sia in Italia che all’estero.

Workshop Citologia - Domenica 1 Giugno 2008
Mario Caniatti e Walter Bertazzolo
Il delitto imperfetto: quando la citologia scopre il
colpevole!
L’esame citologico è dai più considerato come utile soprattutto nella diagnosi delle neoplasie. Il workshop dimostra invece la varietà e la frequenza di agenti eziologici individuabili in citologia veterinaria. La citologia
può anche fornire informazioni sulla patogenesi con
cui una noxa patogena, della più varia natura, può essere in grado di dare malattia. Dal riconoscimento corretto di eziologia e patogenesi derivano diagnosi, prognosi e terapie più appropriate.

Workshop Diagnostica per Immagini - Venerdì 30 Maggio 2008
John Mattoon
Diagnostica per immagini di laringe e trachea.
La laringe e la trachea sono due settori spesso sede di
malattie che portano grave sintomatologia respiratoria.
In questi pazienti, spesso di difficile gestione anestesiologica, hanno ancora grande valore tutte le metodiche
diagnostiche non invasive, come la radiologia e l’ecografia, che possono fornire informazioni utili per la diagnosi. Nell’iter diagnostico vanno poi prese in considerazione le metodiche avanzate, che aggiungono dati importanti per la stadiazione ed il trattamento delle malattie delle alte vie respiratorie.

Workshop Medicina Comportamentale - Sabato 31 Maggio 2008
Patrik Pageat - Terapia farmacologica: novità.
Il workshop specialistico, ha come filo conduttore la Farmacoterapia un argomento di fondamentale importanza nella pratica clinica. Il Medico Veterinario
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Comportamentalista potrà arricchire il proprio bagaglio di conoscenze in relazione all’impiego delle
principali molecole attualmente in uso. Inoltre, saranno presentate le principali novità nel campo
della farmacoterapia comportamentale. La trattazione di alcuni casi clinici esemplificativi concluderà la giornata.

Workshop Neurologia - Sabato 31 Maggio 2008
Massimo Baroni e Daniel Sebastian Corlazzoli
Sindrome della cauda equina: segni clinici comuni
per patologie diverse.
La sindrome della cauda equina presenta ancora
oggi problematiche aperte sia sul piano diagnostico
che terapeutico. La corretta identificazione delle diverse patologie che concorrono alla manifestazione
dei segni clinici consente la scelta dell’idoneo presidio terapeutico. La diagnosi e la terapia verranno
analizzate soprattutto alla luce della moderna diagnostica per immagini e delle più recenti proposte terapeutiche.

Workshop Gastroenterologia - Domenica 1 Giugno 2008
La gestione nutrizionale dei pazienti con patologie
del piccolo intestino
La formulazione di una dieta appropriata è di cruciale importanza per una efficace gestione terapeutica
delle enteropatie croniche. Il workshop analizzerà in
modo dettagliato gli aspetti principali della terapia
nutrizionale: composizione della dieta con particolare riferimento alla scelta di proteine e grassi, utilità
e limiti delle diete idrolizzate, linee guida per un corretto impiego delle diete ad esclusione. Verranno infine illustrate, secondo le più recenti acquisizioni, le potenzialità degli acidi grassi n-3, dei pro-e pre-biotici nella prevenzione e trattamento delle enteropatie.

Workshop Ortopedia - Sabato 31 Maggio 2008
Derek Fox
Le deformità angolari dell’avambraccio.
Mutuando le più recenti acquisizioni dell’ortopedia umana sulle deviazioni degli arti, ed in particolare il così detto metodo CORA, Derek Fox,
uno dei maggiori esperti statunitensi in ortopedia veterinaria affronta l’argomento delle deformità angolari dell’avambraccio. Queste deformità, piuttosto frequenti nel cane
in seguito a disturbi delle fisi di accrescimento e a fratture mal consolidate, necessitano innanzitutto di un loro inquadramento diagnostico per poter poi pianificare nei dettagli la correzione chirurgica più indicata. Sono molte le domande che ci si pone in tali circostanze: considerata l’enorme variabilità morfologica delle razze canine, quali sono i limiti tra normalità e deformità? Come eseguire le misurazioni ed il planning delle correzioni? Come eseguire le osteotomie
correttive? Come valutare i risultati? Questo workshop si propone di affrontare
tutti questi argomenti e fornire le linee guida per poter applicare il metodo CORA nell’allineamento dell’avambraccio, al fine di salvaguardare le articolazioni
adiacenti e di ripristinare la funzionalità motoria.
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Registrazione Congressuale
Iscrizione al Congresso

La registrazione deve essere fatta utilizzando il modulo allegato al
presente libretto. È possibile iscriversi all’Intero Congresso o scegliere di registrarsi alla/alle singole giornate. Abbiamo previsto una
quota agevolata per le iscrizioni che perverranno entro e non oltre
il 21 Aprile 2008. Dopo tale data sino al 12 Maggio 2008 la quota subirà un aumento di € 30,00. Dal 12 Maggio sarà possibile registrarsi SOLO in Sede Congressuale. La quota comprende
• Borsa congressuale con penna e blocco per gli appunti
• Atti su CD ROM comprendenti il testo completo delle relazioni di
tutti i Congressi Multisala SCIVAC (Bologna 1998, Montecatini
1999, Montecatini 2000, Milano 2001, Milano 2002 e Milano 2003,
Rimini 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), con possibilità di ricerca rapida, links, ecc.
• Servizio di traduzione simultanea in cuffia, dall’inglese all’italiano in tutte le sale tutti i giorni del Congresso
• Visita all’area espositiva
• Attestato di frequenza e attestato con Crediti ECM.

Atti Congresso

Il volume degli atti su cartaceo non è incluso nella quota ma è possibile acquistarlo a parte al costo di € 25,00.

Iscrizione alle sessioni libere

(SALA GRATUITA 200 posti)
L’iscrizione a queste Sessioni è gratuita, ma limitata a laureati o
studenti in veterinaria. Presentarsi con tesserino dell’Ordine o libretto universitario. Non si effettuano pre-iscrizioni, ma è prevista
la registrazione in Segreteria Congressuale ed il rilascio di un badge di cui è richiesta l’esibizione.
L’iscrizione comprende unicamente:
• Ingresso alla sola sala dove si svolgono le Sessioni
Sponsorizzate
• Visita all’area espositiva
• Attestato ECM e di frequenza.

Iscrizione per espositori e accompagnatori

L’iscrizione è gratuita ma è richiesta comunque la registrazione.
L’iscrizione comprende:
• Copia del programma congressuale
• Accesso all’area espositiva del 56° Congresso Nazionale SCIVAC.
Gli accompagnatori ed espositori NON possono accedere alle sale
congressuali e assistere alle relazioni.

Orario della Segreteria Congressuale SCIVAC

La Segreteria Congressuale SCIVAC si trova all’ingresso del Palacongressi di Rimini e sarà aperta ai seguenti orari:
Giovedì 29 Maggio
17.00 - 19.00
Venerdì 30 Maggio
7.45 - 18.00
Sabato 31 Maggio
8.00 - 18.00
Domenica 1 Giugno
8.00 - 18.00

Modulo d’iscrizione

Il Modulo di Iscrizione al Congresso deve essere compilato in ogni
sua parte e inviato ENTRO IL 21 APRILE 2008 o al più tardi entro il
12 MAGGIO 2008 al seguente indirizzo:
SCIVAC - 59° CONGRESSO NAZIONALE
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it
Dopo il 12 Maggio l’iscrizione andrà effettuata SOLO in sede
congressuale.
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Pagamento

Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia, assegno bancario, assegno circolare e con carta di credito VISA, MASTERCARD, EUROCARD CARTASI.
In seguito al ricevimento del Modulo di Iscrizione debitamente
compilato e accompagnato dal relativo pagamento, l’ufficio contabilità della SCIVAC (E.V.) emetterà una ricevuta contabile che verrà
inviata a tutti gli iscritti.

Annullamenti e rimborsi

Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusivamente per
iscritto alla Segreteria Organizzativa SCIVAC (Paola Gambarotti) Via
Trecchi 20, 26100 Cremona, Fax 0372 457091, E-mail: info@scivac.it.
Entro il 12 MAGGIO 2008: rimborso del 75% della quota d’iscrizione versata.
Dopo il 12 MAGGIO 2008: non è previsto alcun rimborso.
Per le scadenze farà fede il timbro postale di spedizione.
Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, il congresso dovesse essere annullato, le quote d’iscrizione verrebbero rimborsate al netto di inevitabili spese. Si darà corso a tutti i rimborsi a congresso concluso.

Badges congressuali

Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espositiva SOLO gli
iscritti che indossano l’apposito badge congressuale.

ATTENZIONE!

– Gli steward sono autorizzati a non far entrare nelle sale
chiunque non esponga il badge.
– Il badge è strettamente personale cederlo ad altri colleghi è
un’azione illegale.
– In caso di smarrimento, un badge supplementare viene fornito al costo di € 26,00.
Per l’intero Congresso è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Sanità.
Studenti e Veterinari stranieri non hanno diritto ai crediti ECM.

Medici Veterinari iscritti all’ordine

BLU

Studenti in Med. Vet. e
Med. Vet. neolaureati nel 2007-2008
NON iscritti all’ordine

VERDE

Iscritti SOLO alle Sessioni Libere

GIALLO

Relatori e Chairperson

ROSSO

Consiglio Direttivo SCIVAC
e Commissione scientifica

BIANCO

Accompagnatori

GRIGIO
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Ringraziando l’entusiasmo dimostrato e la fiducia che avete riposto nell’organizzazione
anche per questa edizione SCIVAC ripropone la formula “BABY CLUB” per i piccoli ospiti.
Cercando di migliorare quella che nel 2007 è stata la prima esperienza abbiamo cercato
uno spazio diverso, sempre all’interno del Centro Congressi, che fosse più spazioso e luminoso
ed abbiamo pensato di attrezzare la sala “Giardino d’Inverno” per il Baby Club.
Sempre con la collaborazione dello staff di esperti educatori/animatori della SERVICE WEB
di Rimini copriremo i tre giorni di Congresso prendendoci cura dei vostri bambini.
Quest’anno l’età minima di accettazione sarà quella dei 24 mesi (2 anni compiuti).
Per i bambini con età inferiore ai 24 mesi è possibile richiedere un preventivo personalizzato
per una baby sitter, contattando direttamente Service Web al 0541-53553 dalle 8.30 alle 12.30
(con un preavviso di almeno 10 giorni).
Il pranzo non è previsto.
Per i bambini con età superiore a 4 anni il progetto di animazione all’interno del baby club
prevede momenti e spazi di gioco diversi, caratterizzati dal filo conduttore dell’esperienza attiva
per tutti i bambini presenti.
GIOCHI DI CONOSCENZA e SOCIALIZZAZIONE • GIOCHI DI MOVIMENTO
STAFFETTE • CANTI MIMATI • BABY-DANCE • GIOCHI CON LA MUSICA
LABORATORI DI ATTIVITÀ MANUALI • INTRATTENIMENTI VELOCI E D’EFFETTO
Per i bambini dai 24 mesi ai 4 anni verrà allestito uno spazio con scivoli, dondoli e pouf morbidi;
verranno organizzate attività adeguate all’età (ad es. lettura e drammatizzazione, piccoli laboratori…).
Il servizio è coperto da idonea polizza assicurativa RCT/RCO.
GIORNI: da Venerdì 30 Maggio a Domenica 1 Giugno 2008
ORARIO: 30 Maggio dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 17.30
31 Maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00
1 Giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00
COSTO: € 20 al giorno pranzo escluso

DOVE ANDARE CON LORO… MA ANCHE SENZA DI LORO!
DELFINARIO DI RIMINI

L’ACQUARIO DELLA COSTA ADRIATICA

FIABILANDIA

OLTREMARE

È un incontro indimenticabile. Gli abilissimi delfini, guidati da
esperti addestratori, compiono sorprendenti acrobazie. Uno
spettacolo emozionante ed educativo con protagonisti d’eccezione. http://www.delfinariorimini.it/
La riserva naturale del divertimento!
http://www.fiabilandia.it/

ITALIA IN MINIATURA È…

Vivere un’avventura meravigliosa e altrimenti impossibile,
esplorando il patrimonio culturale d’Italia e d’Europa, attraverso oltre 270 perfette riproduzioni in scala di monumenti e capolavori architettonici. http://www.italiainminiatura.com/

Inizia la nuova stagione per l’Acquario di Cattolica. Squali,
Meduse, Pesci Pagliaccio e la nostra Tartaruga Genny vi
aspettano per conoscervi e scoprire con loro il Mare e tutti i
suoi segreti. http://www.acquariodicattolica.it/
Oltremare è un parco rivolto a tutti: un omaggio al pianeta e al
nostro mare dove l’intrattenimento è anche esperienza ricca
di contenuti educativi. http://www.oltremare.org/

IMAX

Nuovo tipo di teatro che propone la più spettacolare e coinvolgente esperienza cinematografica al mondo.
http://www.oltremare.org/

Informazioni generali
Come raggiungere Rimini
IN AEREO
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI RIMINI
Comodamente raggiungibile, l’Aeroporto Federico
Fellini si trova nelle immediate vicinanze degli alberghi
e dei centri congressi. L’Aeroporto Internazionale di Rimini è
collegato con voli di linea regolari con Roma Fiumicino e con altri
aeroporti internazionali. Per i collegamenti, destinazioni ed orari aggiornati, potete consultare direttamente i siti web dell’Aeroporto.
Aeroporto di Rimini: http://www.riminiairport.com
Orari partenze: http://www.riminiairport.com/partenze.html
Orari arrivi: http://www.riminiairport.com/arrivi.html
Per informazioni: Tel. +39 0541 715711
Dall’Aeroporto non c’è una linea diretta per il Palacongressi.
Tuttavia questo è collegato con la Stazione Ferroviaria dal bus n° 9
(km 5).
AEROPORTO DI FORLÌ “L. RIDOLFI”
L’Aeroporto di Forlì si trova a 40 minuti di viaggio dalla Riviera Romagnola. Rimini si trova a soli 60 Km di distanza si raggiunge percorrendo l’autostrada A14.
Dall’aeroporto di Forlì sono attivi i seguenti servizi di trasporto:
Collegamento con navetta “Aerobus”: Stazione FS di Forlì - Aeroporto - Stazione FS di Forlì, il servizio viene effettuato ogni giorno.
Ufficio informazioni: Tel. +39 0543 474990 - Fax +39 0543 474971
Compagnie aeree: WINDJET, CIMBER AIR, RYANAIR, BELLE AIR.
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI BOLOGNA
L’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi di Bologna si trova
a circa 100 km d’autostrada da Rimini ed è raggiungibile in un’ora,
anche mediante navette disponibili a richiesta.
Aeroporto di Bologna:
http://www.bologna-airport.it/homepage.htm
Orari partenze e arrivi:
http://www.bologna-airport.it/orari_voli/frameorari.htm
Per informazioni: Tel. +39 051 6479615 (dalle ore 6.30 alle 21.30).
La Stazione ferroviaria di Bologna dista 6 km dall’Aeroporto ed è
raggiungibile utilizzando il servizio di Aerobus, oppure il servizio
Taxi (COTABO 051/372727 - CAT 051/534141). Buono il collegamento a Rimini con un frequente servizio di treni oppure pullman e/o
noleggio taxi.
IN TRENO
Grazie anche alla rete ferroviaria, la Riviera di Romagna è collegata con tutto il resto d’Italia. Ci sono stazioni sia a Rimini che a Riccione e a Cattolica. Bologna dista circa 1 ora di treno, Milano 3
ore, Firenze 2 ore, Roma 4 ore.
Trenitalia Fs
Stazione ferroviaria principale Rimini - P.le Cesare Battisti
Informazioni e orari: Tel. +39 848 888088
Ferrovie dello Stato: http://www.trenitalia.it
Informazioni e orari: Tel. +39 848 888088.
IN AUTO O IN MOTO
Rimini e la Riviera di Romagna sono ben collegate
con il resto d’Italia, grazie alla rete autostradale.
Rimini è collocata lungo l’Autostrada A14, che la
collega in direzione Nord con Bologna e Milano e in direzione Sud con Bari. Il territorio è servito da ben quattro uscite autostradali: Rimini Nord, Rimini Sud, Riccione e Cattolica. Con la
A14 da Rimini si raggiunge comodamente la A4 per Venezia e la
A22 per il passo del Brennero. E altrettanto comodamente si raggiunge la A1 per Firenze, Roma, Napoli. Per chi decide di raggiun-
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ge Rimini con la propria vettura consigliamo di uscire a Rimini Sud. Al primo semaforo svoltare a sinistra, immettendosi in Via Nuova Circonvallazione. Dopo circa 700
mt., al semaforo, svoltare a destra (Via della Fiera).
Sempre diritto per circa 600 mt. Seguire le indicazioni
per il Palacongressi.

Come spostarsi a Rimini
e raggiungere il Palacongressi
Attenzione: il Palacongressi NON è nella nuova zona fieristica di Rimini, ma si trova a poche centinaia di metri dal centro storico. Dalla Stazione di Rimini il Palacongressi dista solo 2 km. Il bus n° 7 ferma in Via della Fiera e il n° 19 ferma in Via Euterpe in prossimità
del Palacongressi. Il costo di un biglietto ordinario è di € 1,00 ed ha
una validità di 90 min.
Per chi non disdegna una passeggiata all’aria aperta il Palacongressi è raggiungibile anche a piedi. Lasciandosi il mare alle spalle, tenendo come riferimento P.za Tripoli e proseguendo verso l’interno,
lungo l’omonimo viale, si arriva, in circa 15/20 minuti, direttamente
a destinazione. Rimini città dalle mille risorse è anche fornita di numerosi centri di noleggio bici, un altro sano suggerimento per raggiungere la sede congressuale. Dal Palacongressi si può facilmente
accedere ai giardini pubblici di Rimini e attraversandoli si arriva alle
mura del centro Storico. Servizio Radiotaxi Rimini: Tel. 0541/50020.
Abbiamo previsto nei giorni del Congresso un servizio navetta
“Lungomare-Centrocongressi-Lungomare” con fermata
in Piazza Tripoli (Lato Riccione) e nell’area parcheggio
del Palacongressi.
Le navette partiranno ogni 40 minuti dalle due fermate
a partire dalle ore 8.20 alle ore 18.00.
Domenica il servizio terminerà alle ore 16.00.

Il Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 52 - 47900 RIMINI (RN)
Tel. 0541 711500 - Fax 0541 711505
All’interno del Palacongressi funzionano 2 bar e 1 ristorante, 1
agenzia viaggi, negozi, servizio bancario. A disposizione un vasto
parcheggio scoperto.

Parcheggiare al Palacongressi
Il centro dispone al suo interno (padiglione g) di un parcheggio gratuito con circa 350 posti auto. Nelle immediate vicinanze c’è il parcheggio comunale, attualmente a pagamento.
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Programma Sociale

OFFERTO DA

MOJITO PARTY!!!
SABATO 31 MAGGIO 2008
BAGNO 26 LUNGOMARE DI RIMINI!
SUMMER NIGHT
Quest’anno in scena una festa per rinfrescare il palato e lo spirito:
“MOJITO PARTY”.
Come vuole la buona tradizione cubana dalle 22.00 in poi si potrà gustare
il famoso cocktail a base di menta, rum chiaro, lime e zucchero
di canna… questi gli ingredienti ufficiali… noi ci mettiamo:
DUE consumazioni gratuite e tanta buona musica.
A voi si chiede solo di partecipare e divertirvi!
VI ASPETTIAMO!!!
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Mostra fotografica
Esiste un gruppo di Veterinari/fotografi che si è ben organizzato e in occasione del
59° Congresso Internazionale SCIVAC proietterà le foto più belle nell’Area Relax dell’Area Espositiva. Sono numerosi i colleghi appassionati di
questa forma d’arte e c’è spazio per tutti.
Se vuoi iscriverti al gruppo dei Veterinari/fotografi puoi farlo sul sito www.flickr.com/groups/veterinarifotografi/ per
scambiare foto, consigli, organizzare incontri divertirsi insieme. L’iscrizione è aperta a tutti registrandosi gratuitamente e
creando il proprio spazio fotografico: basta rispettare le poche regole che il gruppo si è dato.

Rimini, 30 Maggio - 1 Giugno 2008
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SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARIA

PER

ANIMALI

DA

COMPAGNIA

Palazzo Trecchi - 26100 Cremona - Website: www.scivac.it

Per informazioni sull’iscrizione:
Paola Gambarotti - Tel. +39 0372 403508 - E-mail info@scivac.it
30 Maggio - 1 Giugno 2008, Palacongressi della Riviera di Rimini
Termine ultimo per l’iscrizione a quota agevolata
21 Aprile 2008
Termine ultimo per l’iscrizione a quota ridotta
12 Maggio 2008
Termine ultimo per l’iscrizione ai workshop specialistici
12 Maggio 2008
Si accettano iscrizioni in sede solo in caso di disponibilità di posti
Termine ultimo per la prenotazione alberghiera
30 Aprile 2008

La SCIVAC ringrazia le Aziende sponsor per il sostegno e il contributo prestati
alla realizzazione del 59° Congresso Internazionale.

LABORATORIO PER MEDICI VETERINARI
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