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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE
25 anni possono sembrare pochi nella storia di una Società
scientifica... ma se pensiamo che il Congresso Internazionale Scivac di Rimini non solo è l’evento veterinario più importante per l’Italia ma è anche fra i due o tre momenti più
significativi in ambito europeo, possiamo renderci conto della lunga strada che la nostra Associazione e la veterinaria
italiana hanno fatto in questi pochi anni.
Basta confrontare le prime iniziative di aggiornamento, quelle pioneristiche
se non "eroiche", organizzate dalla Scivac negli anni ottanta con questo congresso, per capire che l’Italia nel settore scientifico veterinario non ha più nulla da invidiare ad altri paesi occidentali, compresi gli USA che sono sempre
stati il nostro principale riferimento culturale. Ovviamente anche i numeri
sono cambiati. I primi congressi avevano spesso un relatore unico, normalmente straniero, poche centinaia di iscritti e qualche stand di aziende che ancora oggi dobbiamo ringraziare per la fiducia che ci hanno subito dato. A Rimini puntiamo ad avere 3000 iscritti, con più di cento relatori ed uno spazio
espositivo che non ha più nulla da invidiare ai grandi congressi europei che allora guardavamo con grande invidia. A Rimini avremo i migliori relatori internazionali, sia stranieri che italiani, ed il rientro in Italia, per l’occasione, di
relatori che sono cresciuti con noi nella Scivac e che poi cogliendo importanti
opportunità si sono trasferiti presso le più importanti università straniere divenendo riferimento internazionale nei loro specifici settori. Poterli rincontrare o conoscere sarà per tutti un’occasione importante non solo perché ci hanno aiutato a crescere ma anche perché hanno portato nel mondo un’immagine della veterinaria italiana per gli animali da compagnia ben diversa da
quella che avevamo anni fa: un settore ancora molto arretrato e fortemente
dipendente da relatori e pubblicazioni straniere. 25 anni, quindi, di grande
trasformazione ed evoluzione alla quale hanno contribuito tanti colleghi che
con impegno e serietà ci hanno portato a questi risultati. Un grazie quindi al
ristretto gruppo di veterinari che nel 1984, con grande lungimiranza, ma anche coraggio, hanno fondato la Scivac, un grazie ai tanti che hanno contribuito alla sua crescita, un grazie alle migliaia di iscritti che ci hanno sostenuto in
tutti questi anni, ed infine anche un grazie sincero a tutte le aziende del nostro settore che ci hanno dato fiducia, ci hanno incoraggiato ed aiutato nella
nostra crescita con contributi scientifici, sostegno economico ed organizzativo.
Gran parte della storia della nostra associazione ho avuto la fortuna di viverla personalmente, e potrei ricordare tanti momenti ed occasioni importanti
che mi hanno permesso di crescere professionalmente ed anche umanamente.
È quindi con grande piacere ed orgoglio che ho scritto queste poche righe per
ricordare i nostri 25 anni di storia. Vorrei concludere ricordando che la nostra
forza è sempre stata il grande spirito associativo che ci ha tenuti uniti, ma che
ora, soprattutto con la grande crescita avuta negli ultimi anni, si è un po’ diluito lungo il cammino. La situazione, certamente di difficoltà, che il nostro
settore sta affrontando sarà più facilmente superata se avremo la capacità di
ritovare nella Scivac anche il significato di essere "soci", il nostro senso di appartenenza e l’orgoglio di categoria.
Dea Bonello Presidente SCIVAC
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CONSIGLIO DIRETTIVO SCIVAC
DEA BONELLO Presidente
MASSIMO BARONI Presidente Senior
FEDERICA ROSSI Vice Presidente
GUIDO PISANI Tesoriere
MARCO BERNARDINI Segretario
ALBERTO CROTTI Consigliere
BRUNO PEIRONE Consigliere
COMMISSIONE SCIENTIFICA
Massimo Baroni - Davide De Lorenzi
Giorgio Romanelli - Fulvio Stanga
COORDINATORE SCIENTIFICO
CONGRESSUALE
FULVIO STANGA - Med Vet, Cremona
RESPONSABILE SEGRETERIA
SCIENTIFICA
MONICA VILLA
Segreteria scientifica e organizzativa
Tel: +39 0372 403504
E mail: commscientifica@scivac.it
RESPONSABILE UFFICIO MARKETING
FRANCESCA MANFREDI
Tel: +39 0372 403538
E mail: marketing@evsrl.it
RESPONSABILE SEGRETERIA
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PAOLA GAMBAROTTI
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Fax: +39 0372 403512
E mail: info@scivac.it
ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE
EV - Eventi Veterinari - Via Trecchi 20
26100 CREMONA (I)
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COMITATO SCIENTIFICO
Alimentazione e Nutrizione - PierPaolo Mussa
Anestesia - Federico Corletto
Animali Esotici - Giuseppe Visigalli
Cardiologia - David Chiavegato
Chirurgia - Luca Formaggini
Citologia - Walter Bertazzolo
Dermatologia - Fabia Scarampella
Diagnostica per Immagini - Federica Rossi
Fisioterapia - Ludovica Dragone
Gastroenterologia - Paola Gianella
Medicina Comportamentale - Sabrina Giussani
Medicina Felina - Silvia Rossi
Medicina Interna - Tommaso Furlanello
Medicina Non Convenzionale - Marina Serafina Nuovo
Medicina d’Urgenza - Fabio Viganò
Nefrologia - Paola Scarpa
Neurologia - MariaTeresa Mandara
Odontostomatologia - Dea Bonello
Oftalmologia - Alberto Crotti
Oncologia - Laura Marconato
Ortopedia - Aldo Vezzoni
Practice Management - Marco Viotti
Riproduzione - Manuela Farabolini
CHAIRMEN
Alimentazione e Nutrizione - PierPaolo Mussa, Liviana Prola
Anestesia - Emilio Feltri, Adriano Lachin
Animali Esotici - Paolo Selleri, Giuseppe Visigalli
Cardiologia - Marco Poggi, Roberto Santilli
Chirurgia - Luca Formaggini
Citologia - Walter Bertazzolo, Ugo Bonfanti
Dermatologia - Alessandra Fondati, Federico Leone
Diagnostica per Immagini - Massimo Vignoli, Federica Rossi, Giliola Spattini
Fisioterapia - Francesca Cazzola, Ludovica Dragone
Gastroenterologia - Massimo Gualtieri, Ugo Lotti
Medicina Comportamentale - Raimondo Colangeli, Sabrina Giussani
Medicina Felina - Stefano Bo, Saverio Paltrinieri
Medicina Interna - Tommaso Furlanello
Medicina Non Convenzionale - Marina Serafina Nuovo, Roberto Orsi
Medicina d’Urgenza - Marco Bertoli, Fabio Viganò
Nefrologia - Monica Cherubini, Paola Scarpa
Neurologia - Marco Bernardini, MariaTeresa Mandara
Odontostomatologia - Dea Bonello, Mirko Radice
Oftalmologia - Alberto Crotti, Maurizio Mazzucchelli
Oncologia - Paolo Buracco, Laura Marconato
Ortopedia - Filippo Maria Martini, Massimo Petazzoni, Aldo Vezzoni
Practice Management - Walter Crotti, Marco Viotti
Riproduzione - Manuela Farabolini
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AGENDA DELLE ATTIVITÀ EXTRA CONGRESSUALI
TEMA INCONTRO

SALA

RIMINI 29-31 Maggio 2009

ORA INIZIO

PER CHI

MODERATORE

Incontro riservato ai Consigli delle Deleg Regionali Scivac

Dea Bonello

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

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

Carlo Pizzirani

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

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

Giorgio Neri

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

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

Marco Maggi

Soci SCIVAC

Dea Bonello

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

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

Carlo Pizzirani

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

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

Giorgio Neri

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

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

Marco Maggi

VENERDÌ 29 MAGGIO 2009
Incontro Delegazioni Regionali SCIVAC

Sala Bianca - Piano terra

Consulenza sulla sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro - D.lgs 81/08-ex 626/94

Stand ANMVI

Consulenza sui Rifiuti Sanitari, legge
sulla Privacy e Farmaco Veterinario

Stand ANMVI

Consulenza sulla Regolamentazione
della sicurezza elettrica
nelle strutture veterinarie

Stand ANMVI

ASSEMBLEA

Sala Blu - Primo piano

12.30

17.30

SABATO 30 MAGGIO 2009
Consulenza sulla sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro - D.lgs 81/08-ex 626/94
Consulenza sui Rifiuti Sanitari, legge
sulla Privacy e Farmaco Veterinario

Stand ANMVI
Stand ANMVI

Consulenza sulla Regolamentazione
della sicurezza elettrica
nelle strutture veterinarie

Stand ANMVI

Attività 2009 Società Specialistiche

Sala Bianca - Piano Terra

12.30

Incontro riservato ai presidenti e Vice presidenti delle Società Specialistiche

Alberto Crotti

Incontro ANMVI Regione

Sala Riunioni - Primo Piano

12.30

Incontro riservato ai Consigli di Presidenza Regionali ANMVI

Carlo Scotti

FSA

Stand FSA

Soci SCIVAC

Aldo Vezzoni

14.00 - 16.00

DOMENICA 31 MAGGIO 2009
Incontro Gruppo
di chirurgia mini-invasiva

Sala Riunioni - Primo Piano

11.00

Riunione organizzativa aperta agli interessati

Luca Formaggini

Riunione programmatica
Congresso SCIVAC Rimini 2010

Sala Bianca - Piano terra

12.30

Incontro riservato ai Responsabili Scientifici Rimini 2010

Massimo Baroni
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RELATORI AL CONGRESSO
KAREN ALLENSPACH
Dr Med Vet, PhD, FVH, Dipl
ECVIM-CA (Internal Medicine),
Regno Unito
CAROLINE BACK
Bvet Med, MRCVS, Svezia
MASSIMO BARONI
Med Vet, Dipl ECVN,
Monsummano Terme (PT)
CLAUDE BEATA
DVM, Behaviorist GFVNS,
Dipl ECVBM-Ca, Francia
MASSIMO BECCATI
Med Vet, Capriate S.G. (BG)
MARCO BEDIN
Med Vet, Monselice (PD)
DAVID BENNETT
B.Sc. (Hons), B. Vet Med (Hons),
PhD, DSAO, FHEA, MRCVS
Regno Unito
DAVID BETTIO
Med Vet, Parma
ANDREA BOARI
Med Vet, Teramo

RIMINI 29-31 Maggio 2009
MARIA CHIARA CATALANI
Med Vet, Senigallia (AN)

GIUSEPPE FEBBRAIO
Med Vet, Bari

GIAN LUIGI MANARA
Med Vet, Torino

FRANCESCO PORCIELLO
Med Vet, Perugia

LOUISE CLARK
DVM, Dipl ECVAA, Regno Unito

EDWARD C. FELDMAN
DVM, Dipl ACVIM (Internal
Medicine) California, USA

LIVIANA PROLA
Med Vet, Torino

TIZIANA COCCA
Med Vet, Napoli

EMILIO FELTRI
Med Vet Tortona (AL)

LAURA MARCONATO
Med Vet, Dipl ECVIM Oncology,
Napoli
ROSANNA MARSELLA
DVM, Dipl ACVD, Florida, USA

RAIMONDO COLANGELI
Med Vet, Dipl
Comportamentalista ENVF, Roma

LUCA FORMAGGINI
Med Vet, Dormelletto (NO)

ANDREA MARTINOLI
Med Vet, Milano

SILVIA COLOMBO
Med Vet, Dipl ECVD, MRCVS,
Milano

GIOVANNI GHIBAUDO
Med Vet, Samarate (VA)

CARLO MASSERDOTTI
Med Vet, Dipl ECVCP, Brescia

STEFANO COMAZZI
Med Vet, Dott Ric, Dipl ECVCP,
Milano

PAOLA GIANELLA
Med Vet, PhD, Torino

FEDERICO CORLETTO
DVM, CertVA, Dipl ECVAA,
MRCVS, Regno Unito

STEFANIA GIANNI
Med Vet, Milano

DAVID MORGAN
BSc MA VetMB CertVR
MRCVS, Svizzera
PIER PAOLO MUSSA
Med Vet, Dipl ECVCN, Torino

FEDERICA ROSSI
Med Vet, SRV, Dipl ECVDI,
Sasso Marconi (BO)
ROBERTO SANTILLI
Med Vet, Dipl ECVIM-CA (Card),
Malpensa (VA)
PAOLA SCARPA
Med Vet, PhD, SCMPA, Milano

LUISA CORNEGLIANI
Med Vet, Dipl ECVD, Milano

SABRINA GIUSSANI
Med Vet Comportamentalista,
Dipl ENVF, Busto Arsizio (VA)

STEPHEN P. DIBARTOLA
DVM, Dipl ACVIM
(Internal Medicine), Ohio, USA

CECILIA GORREL
BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS,
Hon FAVD, Dipl EVDC, RCVS,
Regno Unito

ANTONIO DI SOMMA
Med Vet, SMPA, Dubai (UAE)

STEVE HASKINS
DVM, MVS, Dipl ACVA,
Dipl ACVECC, California, USA

ROBERTO ELICES
Med Vet, PhD, Spagna

KARIN HOLLER
Dr Med Vet, Austria

JONATHAN ELLIOTT
MA, Vet MB, PhD, Cert SAC, Dipl
ECVPT, MRCVS, Regno Unito

ANN K. JEGLUM
DVM, Dipl ACVIM Oncology,
Pennsylvania, USA

JULIA BUCHHOLZ
Dr Med Vet, Dipl ACVR,
Louisiana, USA

GARY W. ELLISON
DVM, MS, Dipl ACVS, Florida,
USA

JOLLE KIRPESTEJN
DVM, PhD, Dipl ACVS,
Dipl ECVS, Olanda

ANTONELLO BUFALARI
Med Vet, PhD, Perugia

CRISTIAN FALZONE
Med Vet, Dipl ECVN,
Monsummano Terme (PT)

MICHAEL P. KOWALESKI
DVM, Dipl ACVS, Massachusetts,
USA

CLAUDIO BUSSADORI
Med Vet, Dipl ECVIM-CA (Card),
Med Chir, Milano

FRANCO FASSOLA
Med Vet Comportamentalista, Asti

LAURA HELEN KRAMER
DVM, PhD, Dipl EVPC, Parma

UGO BONFANTI
Med Vet, PhD, Dipl ECVCP,
Milano
MICHELE BORGARELLI
Med Vet, Dott Ric, Dipl ECVIMCA (Cardiology), Arkansas, USA
ENRICO BOTTERO
Med Vet, Cuneo
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CHIARA NOLI
Med Vet, Dipl ECVD, Cuneo
MARIA SERAFINA NUOVO
Med Vet, Torino
NATASHA OLBY
Vet MB, PhD, Dipl ACVIM,
North Carolina USA
FRANCESCO ORIGGI
DVM, PhD, Dipl ACVM, Florida,
USA
BRUNO PEIRONE
Med Vet, PhD, Torino
GRAZIANO PENGO
Med Vet, Cremona
MASSIMO PETAZZONI
Med Vet, Milano
STEFANO PIZZIRANI
DVM, Dipl ECVS, Dipl ACVO,
Massachusetts, USA
MARCO POGGI
Med Vet, Imperia

GIORGIO ROMANELLI
Med Vet, Dipl ECVS, Milano

MARGIE SCHERK
DVM, Dipl ABVP (feline practice),
Vancouver, Canada
LAIA SOLANO-GALLEGO
DVM, PhD, Dipl ECVCP,
Regno Unito
ERIC VANDEN EYNDE
Med Vet, Belgio
ANTONELLA VERCELLI
Med Vet, Torino
ALDO VEZZONI
Med Vet, SCMPA, Dipl ECVS,
Cremona
MARCO VIOTTI
Med Vet, Torino
MAXEY WELLMAN
DVM, MS, PhD, Dipl ACVP, Ohio
USA
ERIK WISNER
DVM, Dipl ACVR, California, USA
ANDREA ZATELLI
Med Vet, Reggio Emilia
STEFANO ZIGIOTTO
Med Vet, Milano
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INTRODUZIONI BREVI AGLI ARGOMENTI
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
DOMENICA 31 MAGGIO 2009

ANIMALI ESOTICI
VENERDÌ 29 MAGGIO 2009
Malattie
infettive e
micotiche
in Rettili e
Uccelli

Geriatria
veterinaria: realtà
attuale o nuova
frontiera?
È risaputo che:
- l’aspettativa di durata della vita dei
cani e gatti è in continuo aumento.
- la vecchiaia comporta un progressivo logoramento dell’organismo ed un incremento dell’incidenza di molte patologie.
Ma… i Veterinari:
- conoscono il potenziale della geriatria canina e felina?
- sono consapevoli che essa rappresenta un’opportunità dal punto
di vista professionale?
ANESTESIA

RIMINI 29-31 Maggio 2009

Questa giornata è interamente dedicata ad alcune delle più importanti e
spesso frustranti malattie infettive e
micotiche dei rettili e degli uccelli. I
relatori daranno un quadro aggiornato e molto efficace dal punto di vista epidemiologico, immunologico,
clinico ed in parte terapeutico della
aspergillosi, della chlamidiosi e di
altre malattie infettive aviari, come
anche delle principali ed emergenti
malattie infettive dei rettili, in particolare dei cheloni.

Trattamento
del dolore

Chiave per il trattamento del dolore
è la comprensione, mediante una attenta valutazione del paziente, dei
meccanismi biologici e molecolari
responsabili dello stato algico.
In questa ottica, lo scopo della giornata è cercare di stabilire quale sia lo
stato dell’arte riguardo questo importante aspetto che così tanto influenza il benessere del paziente ed il
rapporto tra pet e proprietario.

DERMATOLOGIA

VENERDÌ 29 MAGGIO 2009

Raccolte
in cavità
preformate:
il torace

Un altro grande relatore americano
per la sessione di chirurgia: il Professor Gary Ellison dell’Università della
Florida. L’argomento trattato “Le raccolte in cavità toracica” è tra i più accattivanti e controversi della chirurgia veterinaria e, ne siamo certi, sarà
discusso in tutte le sue sfaccettature
dai più accreditati relatori del settore.
Preparate le domande e… appuntamento alle sale del congresso!!
CITOLOGIA/PATOLOGIA CLINICA

CARDIOLOGIA

SABATO 30 MAGGIO 2009

CHIRURGIA

DOMENICA 31 MAGGIO 2009

VENERDÌ 29 MAGGIO 2009

Il presente e
l’orizzonte
della
Cardiologia
Veterinaria

Patologie
dell’apparato
gastroenterico

Obiettivo della giornata è cercare di
individuare i punti salienti per una
corretta diagnosi e stadiazione della
malattia cardiovascolare chiedendosi:
quando ed in che modo i biomarkers
possono rappresentare utili mezzi
complementari alle metodiche strumentali tradizionali.
Infine si avrà modo di avvicinarsi alla metodica ecocontrastografica per
capirne le effettive utilità e gli oggettivi orizzonti.

Una sessione di patologia clinica
interdisciplinare con particolare interesse verso le patologie dell’apparato gastroenterico. Infine la possibilità, o meglio il privilegio, di assistere a una sessione di casi clinici
complessi di interesse internistico
con relatori del calibro del Dr DiBartola e della Dr Wellman, che dimostreranno come l’unione di forze tra internista e patologo clinico
risulti spesso vincente.

5

FISIOTERAPIA

SABATO 30 MAGGIO 2009
Dermatite
atopica
canina,
cosa c’è
di nuovo?
Aggiornamenti sulla dermatite atopica nel cane: questa è una condizione su cui molti ricercatori e sperimentatori clinici stanno concentrando i loro sforzi negli ultimi anni.
Rosanna Marsella discuterà i nuovi
concetti sull’eziopatogenesi e sulla
terapia e gli obiettivi della ricerca futura. L’applicazione pratica delle informazioni verrà illustrata ai partecipanti con una serie di casi clinici
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
VENERDÌ 29 MAGGIO 2009

DPI
nel cane
e gatto in
accrescimento

Le malattie degli animali nei primi
mesi di vita rappresentano una sfida
quotidiana per il Veterinario pratico.
La giornata diagnostica per immagini saprà aiutarvi ad utilizzare meglio
le diverse metodiche per giungere ad
una corretta e rapida diagnosi. Naturalmente con un relatore d’eccezione, che unirà completezza, praticità e
chiarezza nell’esposizione.

DOMENICA 31 MAGGIO 2009

Il dolore

Tema di quest’anno è il dolore. L’intento è quello di dare ai colleghi un
aiuto in più da affiancare alle consuete metodiche fino ad ora utilizzate. Si cercherà inizialmente di
identificare il dolore, poi si affronterà il trattamento del dolore stesso
illustrando metodiche sia manuali,
sia strumentali, con particolare attenzione al dolore cronico nei pazienti anziani.
GASTROENETROLOGIA
DOMENICA 31 MAGGIO 2009

Incontra
Karen
Allenspak

L’IBD è al momento attuale non completamente nota e molta confusione è
ancora presente circa l’approccio clinico, diagnostico e terapeutico. Durante la giornata verrà affrontata la
malattia nella sua completezza, compresa una possibile associazione con
la pancreatite cronica, unitamente a
temi non meno attuali ed importanti
quali la colite istiocitaria ulcerativa e
l’infezione da Helicobacter.
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INTRODUZIONI BREVI AGLI ARGOMENTI
MEDICINA COMPORTAMENTALE
SABATO 30 MAGGIO 2009

L’aggressività

Il comportamento di aggressione
del cane riveste un interesse sempre
maggiore per la Medicina Comportamentale anche a causa delle implicazioni sulla salute pubblica. Durante la giornata saranno affrontati
numerosi argomenti come la gestione del paziente aggressivo durante la
visita comportamentale, i principi
di terapia farmacologica ed i nuovi
approcci cognitivi applicati alla terapia comportamentale.
MEDICINA FELINA

RIMINI 29-31 Maggio 2009

MEDICINA INTERNA
VENERDÌ 29 MAGGIO 2009
Incontra
Edward
Feldman
Edward Feldman è padre dell’endocrinologia veterinaria. Porterà i
risultati della sua ultradecennale
carriera di ricercatore e clinico aiuterà a penetrare nelle complessità
di alcune patologie endocrine del
cane e del gatto, partendo da quelle (relativamente) più semplici, che
probabilmente crediamo di conoscere, ad altre più rare ed estremamente complesse. Una giornata
con il passato, il presente e il futuro dell’endocrinologia!
MEDICINA NON CONVENZIONALE

DOMENICA 31 MAGGIO 2009

DOMENICA 31 MAGGIO 2009

Incontra
Steve
Haskins
Argomenti della giornata: la fluidoterapia nel paziente acuto ed ospedalizzato, i suoi fondamenti e le novità. Steve Haskins è riconosciuto
come uno dei migliori relatori ed
insegnanti Universitari negli USA.
L’incontro è particolarmente indicato a chi vuole approcciare la fluidoterapia, ma anche agli specialisti
interessati alle novità oppure ad affrontare tali tematiche con un approccio differente.

Lo studio della Materia Medica costituisce la fonte principale di informazioni per il medico che utilizza l’omeopatia.
Essa nasce come raccolta delle sperimentazioni (provings), a cui vengono aggiunte note cliniche che sono
state sottoposte a revisione. I casi
clinici risolti sono la migliore conferma di ciò. Condivideremo questo prezioso materiale.

NEUROLOGIA
SABATO 30 MAGGIO 2009

Nel corso della giornata si enfatizzeranno certi aspetti di alcune delle
più frequenti e frustranti malattie
neurologiche e se ne analizzeranno
le opzioni terapeutiche attualmente
in uso e di futuro sviluppo, considerandone inoltre effetti collaterali e
credenze storiche.

VENERDÌ 29 MAGGIO 2009

SABATO 30 MAGGIO 2009

“Lo stato dell’arte in nefrologia felina”. Un vero e proprio percorso che
va dall’inquadramento della patologia renale nel gatto, alla diagnosi precoce di CKD, alla prevalenza dei disordini acido-base ed elettrolitici, alle
cause di progressione della patologia
(proteinuria, ipertensione, iperparatiroidismo) sino agli eventi complicanti. Particolare attenzione verrà posta alla diagnostica collaterale ed alla
gestione terapeutica del paziente.

OFTALMOLOGIA
SABATO 30 MAGGIO 2009

La Terapia
in
Neurologia:
oltre gli
steroidi

ODONTOSTOMATOLOGIA

NEFROLOGIA

Lo stato
dell’arte
in
nefrologia
felina

La gestione
del gatto
anziano

Quest’anno, con la Dr.ssa Margie
Scherk, condivideremo le sue esperienze in materia di approccio al paziente felino in generale e con particolare riferimento alla gestione delle
più comuni patologie del gatto anziano. L’obiettivo è quello di fornire
ai partecipanti informazioni pratiche, sia derivate dalla letteratura internazionale, sia, e soprattutto, nate
dalla esperienza diretta maturata in
tanti anni nella sua struttura.

MEDICINA D’URGENZA
DOMENICA 31 MAGGIO 2009

La lente

Il corretto approccio diagnostico e terapeutico alle malattie della lente deve nel primo caso fornire le corrette
informazioni per la gestione del paziente e nel secondo caso mirare a
scongiurare tale rischio.
Il dott Stefano Pizzirani, partendo
dalle basi embriologiche ed anatomiche e dalle indagini diagnostiche percorrerà un itinerario completo attraverso queste malattie.

ORTOPEDIA
SABATO 30 MAGGIO 2009

Incontra
Mike
Kowaleski

POA in
Odontostomatologia

L’odontostomatologia attraverso la
presentazione di differenti casi clinici: un’idea innovativa ed al tempo
stesso di grande utilità per il taglio
molto pratico dato alle varie relazioni. Si tratta di un case-based approach, volto a coniugare la teoria
alla pratica attraverso un approccio
orientato al problema.

6

Deviazioni di un arto
Ospite principale è Mike Kowaleski, uno dei più attivi esponenti
dell'ortopedia veterinaria statunitense, con gli ultimi aggiornamenti sulla correzione delle deformità
degli arti, la lussazione mediale
della rotula, la TTA e le placche
bloccate.
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PRACTICE MANANGEMENT
DOMENICA 31 MAGGIO 2009

Gestione
dell’attività
professionale

In una realtà così mutevole, la gestione dell’attività professionale diventa sempre più importante a garantirne il successo e lo sviluppo, soprattutto oggi dove le aumentate esigenze del cliente e le emergenti difficoltà economiche, pur prospettando
nuovi orizzonti, impongono scelte
ponderate. La qualità delle prestazioni, l’organizzazione del personale
e delle attività, il saper governare i
cambiamenti, saranno i temi fondamentali della giornata di Practice Management.
RIPRODUZIONE
SABATO 30 MAGGIO 2009
Patologie
dell’apparato
riproduttivo
Quante volte ti è capitato, durante una
visita di routine, di palpare una piccola massa sulla ghiandola mammaria
fino a quel momento passata inosservata al propietario; oppure di aver di
fronte neoformazioni grandi quanto il
cane od il gatto stesso. Ed ancora molto spesso ci troviamo di fronte a neoformazioni prostatiche o testicolari.
Cosa fare? Come affrontare queste patologie da un punto di vista chirurgico e chemioterapico?

WORKSHOP SPECIALISTICI

INTRODUZIONI BREVI AGLI ARGOMENTI

RIMINI 29-31 Maggio 2009

Workshop citologia
SABATO 30 MAGGIO 2009
Ore 14.00 - 16.40
Enrico Bottero e Carlo Masserdotti

Citologia
endoscopica

In questa sessione verranno sviluppati
dai relatori gli aspetti clinici, endoscopici,
patologici con particolare riferimento ai
metodi di campionamento bioptico e alla correlazione tra clinica/endoscopia, citologia ed istopatologia.
Questo Workshop soddisfa le esigenze di
tutti coloro che in un modo o nell’altro si
interessano di questa branca della medicina interna.
Workshop chirurgia
SABATO 30 MAGGIO 2009
Ore 9.20 - 12.00 - Gary Ellison
Consigli e
trucchi in
Chirurgia
Toracica
La discussione interattiva di casi clinici e
la descrizione di decisioni e approcci chirurgici alternativi sono gli elementi portanti di questo workshop specialistico. A
rendere ancora più piacevole e interessante la sessione contribuirà il confronto
tra tutti i partecipanti e quello tra partecipanti e relatore.

Workshop diagnostica per immagini
SABATO 30 MAGGIO 2009
Ore 14.00 - 16.40 - Erik Wisner

Il polmone

Radiologia, Ecografia e Tomografia Computerizzata possono e devono essere combinate per il workup diagnostico delle malattie polmonari. Cosa rimane di vecchio e
cosa c’è di nuovo nella diagnostica per immagini dei piccoli animali? Venite a scoprirlo in questa sessione avanzata!
Workshop neurologia
SABATO 30 MAGGIO 2009
Ore 9.20 - 12.00
Massimo Baroni e Cristian Falzone
Risonanza
Magnetica
spinale:
trucchi e
trappole
diagnostiche
Anche in campo veterinario la Risonanza
Magnetica sta diventando il “gold standard” per la diagnostica delle patologie
spinali. Risultati diagnostici ottimali sono
garantiti dalla coniugazione tra metodica e
adeguato “training” del neuroradiologo
nella sua lettura. Scopo del workshop è
quello di andare al di là delle nozioni didattiche classiche, fornendo dettagli sia di
metodica che di interpretazione utili alla
risoluzione dei casi più difficili.

Workshop oftalmologia
VENERDÌ 29 MAGGIO 2009
Ore 14.20 - 17.00 - Stefano Pizzirani
Facodinamica:
tecniche e
principi fisici
Negli ultimi decenni l’introduzione di questa tecnica in veterinaria è stata in grado di
ridurre in modo considerevole le complicanze riguardanti l’intervento di cataratta.
Questa manualità è stata poi nel tempo ulteriormente perfezionata, sono state introdotte nuove metodologie ed altri elementi
quali ad esempio l’uso delle lenti intraoculari pieghevoli.
Workshop ortopedia
VENERDÌ 29 MAGGIO 2009
Ore 10.00 - 12.40 - Mike Kowaleski (USA)
Nuove idee e trucchi per
ottenere il massimo
dalla TPLO
La TPLO è attualmente lo stato dell’arte nel trattamento
della rottura del legamento
crociato craniale nel cane.
Questo workshop, tenuto da uno dei maggiori esperti in ortopedia veterinaria, si
propone di mostrare le più recenti acquisizioni su questa tecnica, sulle sue potenzialità nel risolvere situazioni complesse e su
tutti i trucchi per ottenere i massimi risultati con i minori rischi di complicazioni.
Ore 14.00 - 16.40
Mike Kowaleski (USA)
Bruno Peirone (I) Aldo Vezzoni (I)
TPLO: Esercitazioni pratiche
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Pre-registrazione congressuale Giovedì 28 Maggio ore 17.00-19.00

RIMINI 29-31 Maggio 2009

VENERDÌ, 29 MAGGIO 2009
MEDICINA INTERNA
INCONTRA
Edward Feldman

SALA 1

CHIRURGIA

CITOLOGIA E
PATOLOGIA CLINICA

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

NEUROLOGIA

ODONTOSTOMATOLOGIA

ANIMALI
ESOTICI

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA 5

SALA 6

10.00

Sindrome di Cushing
Parte 1: Diagnosi
Edward Feldman (USA)

Presentazione e primo
trattamento del paziente con
versamento toracico
Clinica, ossigenoterapia,
toracentesi e toracostomia
Gary W. Ellison (USA)

Citologia delle masse del
cavo orale: non è tutto così
facile come sembra!
Ugo Bonfanti (I)

Radiologia delle malattie
dello scheletro del cucciolo
e del gattino
Parte I
Erik Wisner (USA)

Meningoencefaliti ad
eziologia sconosciuta:
linee guida per un corretto
approccio terapeutico
Natasha Olby (USA)

Aspergillosi
Antonio Di Somma (UAE)

Capire la patologia
periapicale per poterla
diagnosticare
Cecilia Gorrel (USA)

10.40

Sindrome di Cushing
Parte 2: Distinguere il
Cushing ipofisario da un
tumore adrenocrticale
Edward Feldman (USA)

Diagnostica per immagini
del versamento toracico:
metodiche a confronto
Radiografia, ecotomogafia,
tomografia computerizzata
Federica Rossi (I)

Esame citologico delle
neoplasie gastriche
ed intestinali nel cane e
nel gatto
Ugo Bonfanti (I)

Displasia d’anca e di gomito
nel cucciolo e del gattino
Erik Wisner (USA)

Il ruolo della chemioterapia
nelle neoplasia del SNC
Natasha Olby (USA)

Lo stato dell’arte della
Chlamydosi aviare: alcuni
come e perché
Marco Bedin (I)

Non è difficile: la cura
canalare per risolvere o
prevenire la patologia
periapicale (con proiezione
di video) Parte I
Cecilia Gorrel (USA)

11.20

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

12.00

Sindrome di Cushing Parte 3:
Terapia: chirurgia, trilostano,
mitotano o radioterapia?
Edward Feldman (USA)

Empiema toracico:
controversie terapeutiche
Gestione medica vs
chirurgica
Gary W. Ellison (USA)

Citologia epatica e
pancreatica: quando sono
utili? (…o inutili)
Maxey Wellman (USA)

Radiologia ed ecografia delle Reazioni avverse da farmaci:
malattie cardio-respiratorie
effetti sul sistema nervoso
del cucciolo e del gattino
Natasha Olby (USA)
Erik Wisner (USA)

12.40

14.00

Le malattie infettive
negli Psittaciformi:
cosa c’è di nuovo?
Marco Bedin (I)

SALA 7

La cura canalare per
risolvere o prevenire
la patologia periapicale
(con proiezione
di video) Parte II
Cecilia Gorrel (USA)

Workshop specialistIco
ORTOPEDIA

SALA 8

SALA 9

10.00 - 12.40
Nuove idee e trucchi
per ottenere il massimo
dalla TPLO

Mike Kowaleski (USA)

PAUSA PRANZO
Cosa c’è di nuovo nella
diagnosi e nel trattamento
dell’Addison nel cane
Edward Feldman (USA)

Chilotorace: controversie
terapeutiche
Come risolvere
definitivamente il problema
(se possibile)
Giorgio Romanelli (I)

L’unione fa la forza: Clinico e
patologo clinico a confronto
con casi clinici complessi
(Parte prima)
Steve P. DiBartola (USA)
Maxey Wellman (USA)

DPI dell’addome acuto nel
cucciolo e nel gattino
Erik Wisner (USA)

Viste una volta, mai più
dimenticate: Sindromi
neurologiche rare
Natasha Olby (USA)

Diagnostica delle principali
malattie infettive dei rettili:
Patologia, microbiologia
classica e molecolare e
sierologia
Francesco Origgi (USA)

Potrebbe essere molto
difficile: estrazioni
chirurgiche (con proiezione
di video sull’estrazione del
canino superiore nel cane)
Cecilia Gorrel (USA)

14.00 - 17.00
TPLO:
ESERCITAZINI PRATICHE

Workshop specialistIco
OFTALMOLOGIA
14.20 - 17.00
Facodinamica:
tecniche e pricipi fisici

14.40

15.20

16.00

16.40

COMUNICAZIONI
BREVI

COMUNICAZIONI
BREVI

COMUNICAZIONI
BREVI

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

COMUNICAZIONI
BREVI

COMUNICAZIONI
BREVI

Pneumotorace:
quando la chirurgia?
Gary W. Ellison (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

DPI delle anomalie congenite
dell’apparato urinario e dei
vasi addominali
Erik Wisner (USA)

Approccio terapeutico alle
discospondiliti batteriche
Cristian Falzone (I)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Estrazioni chirurgiche
(con proiezione di video
sull’estrazione del canino
inferiore nel cane)
Cecilia Gorrel (USA)

Cushing nel gatto:
diagnosi e trattamento
Edward Feldman (USA)

COMUNICAZIONI
BREVI

L’unione fa la forza: Clinico e
patologo clinico a confronto
con casi clinici complessi
(Parte seconda)
Steve P. DiBartola (USA)
Maxey Wellman (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

COMUNICAZIONI
BREVI

Herpesvirosi delle testuggini:
1998-2008. Tutto quello
che abbiamo imparato
in dieci anni di ricerca
Francesco Origgi (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Come io diagnostico
il diabete insipido
Edward Feldman (USA)

Tamponamento cardiaco:
quattro chiacchiere
sul tema
Gary W. Ellison (USA)

L’unione fa la forza: Clinico e
patologo clinico a confronto
con casi clinici complessi
(Parte terza)
Steve P. DiBartola (USA)
Maxey Wellman (USA)

DPI in corso di malattie
neurologiche del cucciolo
e del gattino
Erik Wisner (USA)

Aneddoti ed evidenze
in neurofarmacologia
Stefania Gianni (I)

Scienza medica veterinaria e
conservazione. L’esempio
delle Testuggini del deserto
(Gopherus agassizii)
Francesco Origgi (USA)

Diagnosticare le malocclusioni
con un approccio orientato
al problema e trattarle con
il rispetto dell’individualità
di ogni singolo caso
Cecilia Gorrel (USA)

Presentazione
linee guida del GSLC.
Terapia della Leishmaniosi

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Mike Kowaleski (USA)
Bruno Peirone (I)
Aldo Vezzoni (I)

Stefano Pizzirani (USA)
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SABATO, 30 MAGGIO 2009
ORTOPEDIA
INCONTRA
Mike Kowaleski

SALA 1

NEFROLOGIA

SALA 2

DERMATOLOGIA

SALA 3
Nuovi concetti
eziopatogenetici e possibili
applicazioni nella diagnosi e
nella gestione del paziente
atopico. Prima parte
Rosanna Marsella (USA)
Nuovi concetti
eziopatogenetici e possibili
applicazioni nella diagnosi e
nella gestione del paziente
atopico. Seconda parte
Rosanna Marsella (USA)

ANESTESIA

OFTALMOLOGIA

MEDICINA
COMPORTAMENTALE

RIPRODUZIONE

SALA 5

SALA 6

Perché è importante capire
l’embriologia, l’anatomia e la
funzione della lente per
distinguere le malattie...
Stefano Pizzirani (USA)

Il comportamento di
aggressione: sintomo o
diagnosi?
Claude Béata (F)

Tumori mammari nei cani:
escissione marginale rispetto
all’escissione ampia
Jolle Kirpesteijn (NL)

Il dolore acuto nel cane:
come identificarlo?
Louise Clark (UK)

Indagini e metodi diagnostici
per la valutazione delle
malattie della lente
Stefano Pizzirani (USA)

Il comportamento di
aggressione e la gerarchia
Claude Béata (F)

Tumori mammari nei gatti:
c'è differenza?
Jolle Kirpesteijn (NL)

SALA 4

SALA 7

Presupposti biomeccanici
della TTA
Mike Kowaleski (USA)

Malattia renale felina:
una panoramica
Steve DiBartola (USA)

9.40

Osteotomia distale del femore
per il trattamento della
lussazione mediale della rotula:
planning preoperatorio ed
esecuzione chirurgica
Mike Kowaleski (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

10.20

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Come possiamo
riconoscere la CKD felina
in fase iniziale?
Jonathan Elliott (UK)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Il dolore acuto nel gatto: il
gatto non è un piccolo cane
Louise Clark (UK)

Le malattie congenite
della lente
Stefano Pizzirani (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

11.00

Il sitema delle placche
bloccate LCP: aspetti tecnici
e indicazioni cliniche
Mike Kowaleski (USA)

Prevalenza di alterazioni
acido-base e degli elettroliti
nei gatti affetti da CKD
Steve DiBartola (USA)

Decisioni terapeutiche
basate sulle evidenze nella
dermatite atopica canina.
Prima parte
Rosanna Marsella (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Aggressività o pericolosità:
una griglia di valutazione
Claude Béata (F)

Tumori testicolari nei cani
Jolle Kirpesteijn (NL)

COMUNICAZIONI
BREVI

Iperfosfatemia e malattia
renale cronica nel gatto
Jonathan Elliott (UK)

COMUNICAZIONI
BREVI

Valutare il dolore cronico:
la nuova sfida
Federico Corletto (UK)

La cataratta. Cosa c’è da
sapere? L’importanza della
classificazione diagnostica
ai fini prognostici
Stefano Pizzirani (USA)

Ipertensione felina:
un aggiornamento
Jonathan Elliott (UK)

Decisioni terapeutiche
basate sulle evidenze nella
dermatite atopica canina.
Seconda parte
Rosanna Marsella (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

COMUNICAZIONI
BREVI

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

COMUNICAZIONI
BREVI

9.00

11.40

Fisiopatologia del dolore
Emilio Feltri (I)

12.20

13.40

Il comportamento
di aggressione: principi
di terapia farmacologica
Claude Béata (F)

Tumori della vagina e
dell’utero
Jolle Kirpesteijn (NL)

Workshop specialistIco

Workshop specialistIco

CHIRURGIA

NEUROLOGIA

SALA 8

SALA 9

9.20-12.00

9.20-12.00

Casi clinici
di chirurgia toracica
Gary Ellison (USA)

Estrusioni e protrusioni:
dalla diagnosi allo studio
delle complicanze
Massimo Baroni (I)

Lobectomia polmonare in
corso di polmonite cronica
Gary Ellison (USA)

Pericardiectomia
toracoscopica
Luca Formaggini (I)

Vascolare, infiammatorio
o neoplasia?
Cristian Falzone (I)

Workshop specialistIco

Workshop specialistIco
DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

PAUSA PRANZO
Come evitare errori e
complicazioni nella tecnica
di fissazione interna
con Fixin®
Massimo Petazzoni (I)

Farmacologia degli
analgesici: la teoria
incontra la pratica
Antonello Bufalari (I)

Il comportamento
Principi e applicazioni
di aggressione: principi
chirurgiche per il trattamento
di terapia comportamentale
della cataratta
Sabrina Giussani
Stefano Pizzirani (USA)

Tumori del perineo e
dell’area perivaginale
Jolle Kirpesteijn (NL)

14.20

COMUNICAZIONI
BREVI

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Barriera cutanea e ambiente:
gli obiettivi della
ricerca futura
Rosanna Marsella (USA)

15.00

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Proteinuria e lesioni
renali progressive:
non si verificano nel gatto?
Jonathan Elliott (UK)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

La gestione del dolore
perioperatorio
Federico Corletto (UK)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

La gestione del paziente
aggressivo durante la visita
comportamentale
Franco Fassola

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

15.40

Correzione di deformità
angolari complesse;
dal planning preoperatorio
alla correzione chirurgica
ed ai follow-up
Mike Kowaleski (USA)

Il valore aggiunto
dell’indagine ecografica
nel gatto affetto da CKD
Andrea Zatelli (I)

Dalla teoria alla pratica:
discussione di casi clinici
Silvia Colombo (I)

COMUNICAZIONI
BREVI

Terapie postoperatorie,
risultati e complicazioni
Stefano Pizzirani (USA)

COMUNICAZIONI
BREVI

Principali neoplasie
prostatiche
Jolle Kirpesteijn (NL)

16.20

La DPO, una nuova
osteotomia correttiva
della pelvi nelle forme
displasiche giovanili
Aldo Vezzoni (I)

Infezioni batteriche
delle vie urinarie: sono
importanti nella CKD?
Jonathan Elliott (UK)

Dalla teoria alla pratica:
discussione di casi clinici
Silvia Colombo (I)

La gestione del dolore nel
paziente non ospedalizzato
Louise Clark (UK)

La lussazione della lente
Stefano Pizzirani (USA)

Il comportamento
di aggressione:
la prevenzione nelle scuole
Maria Chiara Catalani

Tumori mammari e tumori
genitali: quando la
chemioterapia è un’opzione?
Laura Marconato (I)

CITOLOGIA ED ENDOSCOPIA
14.00 - 16.40

14.00 - 16.40

Citologia endoscopica
del tubo digerente:
un’arma in più per il
gastroenterologo
e l’endoscopista

Interpretazione della
radiografia toracica.
Tomografia computerizzata
di torace, mediastino,
spazio pleurico
e parete toracica.
TC di alterazioni polmonari

Enrico Bottero (I)
Carlo Masserdotti (I)

Eric Wisner (USA)
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DOMENICA, 31 MAGGIO 2009

MEDICINA D’URGENZA
INCONTRA
Steve Haskins

SALA 1

GASTROENETROLOGIA
INCONTRA
Karen Allenspach

SALA 2

MEDICINA FELINA

ONCOLOGIA

CARDIOLOGIA

SALA 3

SALA 4

SALA 5

ALIMENTAZIONE
E NUTRIZIONE

FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

MEDICINA NON
CONVENZIONALE

SALA 6

SALA 7

SALA 8

9.00

Vantaggi e svantaggi dei
cristalloidi per via
endovenosa
Steve Haskins (USA)

Patogenesi dell’IBD
nel cane livello avanzato
Karen Allenspach (UK)

Manuale d’istruzione del
Linfoma del cane: gold
paziente felino: un approccio
standard nel trattamento di
pratico alla gestione del gatto
stadi localizzati e avanzati
(Parte prima)
Ann Jeglum (USA)
Margie Scherk (USA)

Strumenti per la diagnosi
di insufficienza cardiaca
Marco Poggi (I)

Gestione dell’anziano sano:
situazione attuale della
geriatria veterinaria e
impostazione di un
protocollo “animale anziano”
Pier Paolo Mussa (I)

Il dolore acuto e cronico
in ortopedia
Bruno Peirone (I)

Dalla materia medica alla
clinica veterinaria e ritorno
Maria Serafina Nuovo (I)

9.40

Vantaggi e svantaggi dei
colloidi per via endovenosa
Steve Haskins (USA)

IBD nel cane - nuove
possibilità diagnostiche
livello base
Karen Allenspach (UK)

Terapia di salvataggio nel
Manuale d’istruzione del
paziente felino: un approccio linfoma canino refrattario o
pratico alla gestione del gatto in recidiva: quando le cose
prendono il verso sbagliato
(Parte seconda)
Ann Jeglum (USA)
Margie Scherk (USA)

Le nuove frontiere
della clinica Biomarkers,
quale certezza?
Michele Borgarelli (USA)

Principali patologie
dell’anziano e loro cura
(cause, terapia e nutrizione):
artropatia degenerativa
Roberto Elices (E)

Dolore articolare e
dolore muscolare
Bruno Peirone (I)

Le patogenesi e la materia
medica, esperienze solo
sull’uomo, perché
non sugli animali?
Eric Vanden Eynde (B)

10.20

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

COMUNICAZIONI
BREVI

Dimagramento e PU/PD
nel gatto anziano
Margie Scherk (USA)

COMUNICAZIONI
BREVI

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

11.00

Linee guida per
l’emotrasfusione e per la
somministrazione di plasma
Steve Haskins (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Update sull’insufficienza renale
Margie Scherk (USA)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

COMUNICAZIONI
BREVI

Principali patologie
dell’anziano e loro cura:
insufficienza cardiaca
Roberto Elices (E)

COMUNICAZIONI
BREVI

Aurum muriaticum: analisi
del rimedio in relazione
al suo impiego in un caso
di fistole perianali
David Bettio (I)

COMUNICAZIONI
BREVI

Uso della ciclosporina nel
cane con IBD livello base
Karen Allenspach (UK)

Artrite e analgesia
nel gatto anziano
Margie Scherk (USA)

Metodiche fisioterapiche
manuali di gestione
del dolore
Karin Holler (A)

COMUNICAZIONI
BREVI

11.40

12.20

PAUSA PRANZO
Gestione del paziente felino
anziano da parte del
proprietario e approccio
al paziente terminale
Margie Scherk (USA)

Immunoterapia e anticorpi
monoclonali:
razionale scientifico
(e possibilità future?)
Ann Jeglum (USA)

La terapia dello scompenso
cardiaco acuto
Michele Borgarelli (USA)

Obesità e magrezza:
i due antipodi
nei soggetti anziani
Liviana Prola (I)

Metodiche fisioterapiche
strumentali di gestione
del dolore
Karin Holler (A)

La valutazione clinica,
malattie umane ed animali:
quali differenze?
Eric Vanden Eynde (B)

Colite istiocitaria ulcerativa
livello avanzato
Karen Allenspach (UK)

COMUNICAZIONI
BREVI

Ruolo della radioterapia
ed integrazione
radiochemioterapica
nel trattamento dei linfomi
multicentrici nel cane
Julia Buchholz (USA)

Ecocontrasto
in cardiologia
Michele Borgarelli (USA)

COMUNICAZIONI
BREVI

Il paziente anziano
(il dolore cronico)
e la fisioterapia
Karin Holler (A)

Malattie croniche reali
e non secondo
Hahnemann
Eric Vanden Eynde (B)

Vomito cronico: ruolo
dell’Helicobacter
Paola Gianella (I)

Ipertiroidismo felino
Margie Scherk (USA)

Diagnosi avanzate,
biologia molecolare e
malattia minima residua
Stefano Comazzi (I)

Ecocardiografia
nelle bradiaritmie
Roberto Santilli (I)

Gli “elisir di lunga vita”:
uomo e animali a confronto
Pier Paolo Mussa (I)

Fisioterapia, farmacoterapia
e condroprotezione:
l’unione fa la forza?
Andrea Martinoli (I)

Cosa possiamo fare
per i nostri animali,
come veterinari e
come proprietari?
Eric Vanden Eynde (B)

13.40

Ripristino del volume
ematico circolante: quanto?
Quali obbiettivi?
Steve Haskins (USA)

Pancreatite cronica e IBD
livello base
Karen Allenspach (UK)

14.20

Protocollo per la
fluidoterapia giornaliera
nel paziente non in stato
di shock
Steve Haskins (USA)

15.00

Protocollo per la
fluidoterapia giornaliera
in casi complicati
Steve Haskins (USA)

15.40

Tossicità dei più comuni
Valore delle misure
farmaci utilizzati nel
ecocardiografiche nella
Principali patologie
trattamento dei linfomi in
stadiazione, nella prognosi e
dell’anziano e loro cura:
medicina veterinaria: paziente, nella terapia delle più comuni insufficienza renale cronica
proprietario e operatore
cardiopatie del cane
Roberto Elices (E)
Laura Marconato (I)
Claudio Bussatori (I)

TERMINE DEL CONGRESSO

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni dovute a cause di forza maggiore.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO SALE GRATUITE

RIMINI 29-31 Maggio 2009

VENERDÌ, 29 MAGGIO 2009
SALA GRATUITA 1
Primo piano

14.00

14.40

15.20

SABATO, 30 MAGGIO 2009

SALA GRATUITA 2
Connettivo

SALA GRATUITA 1
Primo piano

Calma e sangue freddo: la
comunicazione coerente e patologica
Raimondo Colangeli (I)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Cane e gatto durante la stagione
estiva: quadro clinico
delle patologie più frequenti e
possibili soluzioni
Luisa Cornegliani (I)
Giovanni Ghibaudo (I)
Paola Scarpa (I)
Antonella Vercelli (I)

Introduzione al Board e status
dell’obesità in Italia
Pierpaolo Mussa
9.10

9.50

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

11.00

16.40

17.20

SALA GRATUITA 2
Connettivo

SALA GRATUITA 1
Primo piano

9.00
State Calmi, non siate ansiosi: gli
stati patologici mentali
Raimondo Colangeli (I)

10.20

16.00

DOMENICA, 31 MAGGIO 2009

Che Calma con mamma:
l’attaccamento
Raimondo Colangeli (I)
Senza Calma non si può campare: le
patologie dell’omeostasi sensoriale
Raimondo Colangeli (I)

Cane e gatto durante la stagione
estiva: quadro clinico
delle patologie più frequenti e
possibili soluzioni
Luisa Cornegliani (I)
Giovanni Ghibaudo (I)
Paola Scarpa (I)
Antonella Vercelli (I)

TERMINE DEL CONGRESSO

Grazie al supporto degli sponsor, la partecipazione alle Sale
Gratuite è libera per tutti i Medici Veterinari. Non è necessaria
pre-iscrizione ci si deve accreditare, compilando un apposito
modulo, direttamente in sede congressuale.

11.40

12.20

Displasia dell’anca nel gatto:
cosa fare e cosa non fare
Gianluigi Manara (I)

PAUSA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE 10.20

Epatopatie primitive e secondarie:
un possibile algoritmo diagnostico
e alcune strategie terapeutiche
Tiziana Cocca (I)

9.40

Apporto calorico e fabbisogni nel cane
e nel gatto: la genetica ci può aiutare?
Giuseppe Febbraio (I)

Il gatto con l’artrosi: consigli pratici
per il veterinario generalista
David Bennett (UK)

Sei un vero leader
nella tua attività?
Caroline Back (S)

Reazioni avverse al cibo quadro clinico e corretto utilizzo
delle diete ipoallergeniche
Chiara Noli (I) David Morgan (UK)

10.40
10.20

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

11.00

Sindrome epatocutanea - necrosi
metabolica dell’epidermide
e la dermatosi Zinco responsiva:
quando la dieta è la terapia
Chiara Noli (I) David Morgan (UK)

11.40

12.20

PAUSA PRANZO

11.40

12.20

14.20

PAUSA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE

Metaflumizone + Amitraz spot on
(ProMeris Duo® ) per il trattamento
della demodicosi generalizzata
Laura Kramer (I) Massimo Beccati (I)

COMUNICAZIONI
BREVI

13.40

PAUSA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE 14.20

14.40

14.20

Il ruolo del benazepril nella terapia
dell’insufficienza mitralica del cane
Francesco Porciello (I)
PAUSA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE 15.20

Gastriti ed ulcera gastrica
nel cane. Trattamento
con ranitidina ad uso veterinario
Graziano Pengo (I)
TERMINE DEL CONGRESSO

Seborrea secca: perché e come si
manifesta? Tante cause ma per tutte
l'importanza di un supporto
nutrizionale adeguato
Chiara Noli (I) David Morgan (UK)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Gestire il cambiamento
con successo
Caroline Back (S)

PAUSA PRANZO

13.40

15.00

17.00

La sfida è fornire
prestazioni sanitarie di qualità
Caroline Back (S)

PAUSA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE

Aggiornamento sull’Ehrlichiosi e
sull’Anaplasmosi canina
Laia Solano Gallego (E)

15.40

Piodermiti profonde e da batteri
multiresistenti: opzioni terapeutiche,
non solo antibiotiche
Chiara Noli (I) David Morgan (UK)

SALA GRATUITA 2
Connettivo

PAUSA ED ESPOSIZIONE COMMERCIALE 11.20

13.40

16.20

SESSIONE POSTER
Sono previste due sessioni per la presentazione dei poster. Sabato 30
Maggio dalle ore 10.30 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 15.40.

La visita ortopedica di base nel
cane: il paziente obeso è diverso?
Massimo Petazzoni (I)

Aggiornamenti nella gestione
del Diabete mellito del gatto.
Ipotiroidismo canino e novità
Andrea Boari (I)

®

15.00

ASSEMBLEA ANNUALE ASSOCIATIVA SCIVAC
Rimini, Venerdì 29 maggio - ore 17.30 - Sala gratuita 1 - Primo piano
Nel corso dell’Assemblea associativa vengono fatti i bilanci delle
attività formative, dei servizi di aggiornamento professionali e
della situazione economica dell’anno e del triennio. I soci possono esporre proposte per il futuro.

Il comportamento fa dimagrire?
Sabrina Giussani (I)

9.00
9.40

PRACTICE
MANAGEMENT

Dolore cronico nelle patologie
osteoarticolari
Emilio Feltri (I)

Dolore cronico nelle patologie
osteoarticolari
Emilio Feltri (I)

PAUSA ED ESPOSIZIONE
COMMERCIALE

Uno sguardo sulle tariffe
dei veterinari italiani
Marco Viotti (I)

Le dinamiche d’acquisto
Stefano Zigiotto (I)

Progettazione/organizzazione:
uno strumento per migliorare
la tua professione
Caroline Back (S)

15.40
15.40
16.20

TERMINE DEL CONGRESSO
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Rinnoviamo i nostri ringraziamenti per la fiducia che ci avete dimostrato
e vi riproponiamo la formula “BABY CLUB” per i piccoli ospiti.
Sempre con la collaborazione dello staff di esperti educatori animatori di Service Web Cooperativa
Sociale Onlus di Rimini copriremo i tre giorni di Congresso prendendoci cura dei vostri bambini.
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 0541-52065
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

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

L’ACQUARIO DELLA COSTA ADRIATICA

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/

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/

FIABILANDIA

OLTREMARE

La riserva naturale del divertimento!
http://www.fiabilandia.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/

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/

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

GIORNI
da Venerdì 29 Maggio
a Domenica 31 Maggio 2009

ORARIO
29 Maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00
30 Maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00
31 Maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 0re 16.30

COSTO
€ 25 al giorno pranzo escluso
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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 2009. Dopo tale data sino al 12 Maggio 2009 la
quota subirà un aumento di 30 €.
Dal 12 Maggio sarà possibile registrarsi solo in Sede Congressuale.

Orario della segreteria
congressuale SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC
si trova all’ingresso del Palacongressi di Rimini e sarà aperta ai seguenti
orari:

Iscrizione alle sessioni libere
(2 SALE GRATUITE 400 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 alle sole sale dove si svolgono le Sessioni gratuite
• Visita all’area espositiva
• Attestato ECM e di frequenza

Domenica 31 Maggio
08.00 - 18.00

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 62°
Congresso Nazionale SCIVAC.
Gli accompagnatori ed espositori
NON possono accedere alle sale
congressuali e assistere alle relazioni

Giovedì 28 Maggio
17.00 - 19.00
Venerdì 29 Maggio
07.45 - 18.00
Sabato 30 Maggio
08.00 - 18.00

Modulo d’iscrizione
Il Modulo di Iscrizione al Congresso
deve essere compilato in ogni sua
parte e inviato ENTRO IL 21 APRILE 2009 o al più tardi entro il 12
MAGGIO 2009 al seguente indirizzo:
SCIVAC - 62° CONGRESSO INTERNAZIONALE
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.

RIMINI 29-31 Maggio 2009
Annullamenti e rimborsi
Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusivamente per
iscritto alla Segreteria Organizzativa SCIVAC (Paola Gambarotti)
Via Trecchi 20, 26100 Cremona
Fax 0372/403512
E-mail: info@scivac.it

Medici Veterinari
iscritti all’ordine con ECM

Iscritti SOLO alle Sale gratuite

GIALLO

ENTRO IL 12 MAGGIO 2009:
rimborso del 75% della quota
d’iscrizione versata.

Relatori e Chairperson

ROSSO

Consiglio Direttivo SCIVAC
e Commissione scientifica

BIANCO

Accompagnatori

GRIGIO

DOPO IL 12 MAGGIO 2009:
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!

Pagamento
Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia, assegno bancario, assegno circolare e con carta di credito VISA, MASTERCARD, EUROCARD CARTAS.
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.

- 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 €.

BLU

Studenti in Med. Vet. e Med. Vet.
neolaureati nel 2008-2009
VERDE
NON iscritti all’ordine (senza ECM)

°
25

anniversario

in collaborazione con

PRONTUARIO
TERAPEUTICO
VETERINARIO
5a Edizione

2009
Medicina del cane e del gatto
Medicina degli animali esotici

La nuova edizione,
la cui pubblicazione
celebrerà il
25° anniversario
di fondazione
della SCIVAC,
sarà ancora più ricca
delle precedenti.

Il Prontuario Terapeutico Veterinario 2009 sarà
distribuito a Rimini solo ai pre-iscritti al Congresso:
➊ in anteprima ai veterinari soci SCIVAC o SIVAE 2009
➋ in esclusiva agli studenti soci SCIVAC o SIVAE 2009

14
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INFORMAZIONI GENERALI
Come raggiungere Rimini
IN AEREO
AEROPORTO
INTERNAZIONALE
FEDERICO FELLINI
DI RIMINI
Per informazioni:
Tel. +39 0541 715711
http://www.riminiairport.com
Orari partenze: http://www.riminiairport.com/partenze.html
Orari arrivi: http://www.riminiairport.com/arrivi.html
AEROPORTO di Forlì “L. Ridolfi”
L’Aeroporto di Forlì si trova a 60
Km di distanza da Rimini.
Per informazioni:
Tel. +39 0543 474990
Fax +39 0543 474971
http://www.forliairport.com/
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.
Per informazioni:
Tel. +39 051 6479615
http://www.bologna-airport.it/
homepage.htm
Orari partenze e arrivi:
http://www.bologna-airport.it/
orari_voli/frameorari.htm
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

RIMINI 29-31 Maggio 2009

15

circa 1 ora di treno, Milano 3 ore, Firenze 2 ore, Roma 4 ore
Per informazioni:
Tel. +39 848 888088
http://www.trenitalia.it
IN AUTO O IN MOTO
Rimini e la Riviera di Romagna sono ben collegate con il resto d’Italia,
grazie alla rete autostradale.
Per chi decide di raggiunge 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. Per
chi non disdegna un po’ di attività fisica il Palacongressi è raggiungibile
anche a piedi o in bicicletta attraversando i giardini pubblici di Rimini e
o lasciando il mare alle spalle, tenendo come riferimento P.za Tripoli
e proseguendo verso l’interno, lungo
l’omonimo viale.
Rimini è fornita di numerosi centri di noleggio bici e molte delle
strutture alberghiere mettono a
disposizione le biciclette per i propri ospiti.

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 selfservice, 1 agenzia viaggi, negozi, bancomat.

Parcheggiare al Palacongressi
Il centro dispone al suo interno
(padiglione g) di un parcheggio
gratuito con circa 350 posti auto.
Nelle immediate vicinanze ci sono 2
Parcheggi (P1 e P2) dai quali si raggiunge il centro Congressi a piedi
Convention Bureau della Riviera di

Rimini, in occasione dei principali
eventi tra cui il Congresso SCIVAC,
metterà a disposizione dei partecipanti adeguate aree parcheggio,
transfert da/per il Palacongressi e
tutti i servizi accessori in grado di
assicurare un agevole accesso alla
struttura.

SCIVAC ha inoltre previsto nei giorni del Congresso un servizio navetta “Lungomare- Centrocongressi-Lungomare” con fermata in Piazza Tripoli (Lato Riccione), in Piazza Indipendenza (accanto alla “macchina fotografica”) e nell’area parcheggio del Palacongressi Le navette partiranno ogni 40 minuti a partire dalle ore 8.00 alle
ore 18.00. Domenica il servizio terminerà alle ore 16.00.
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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

29-31 Maggio 2009, Palacongressi della Riviera di Rimini
Termine ultimo per l’iscrizione a quota agevolata 21 Aprile 2009
Termine ultimo per l’iscrizione a quota ridotta 12 Maggio 2009
Termine ultimo per l’iscrizione ai workshop specialistici 12 Maggio 2009. Si accettano iscrizioni in sede solo in caso di disponibilità di posti
Termine ultimo per la prenotazione alberghiera 8 Maggio 2009

La SCIVAC ringrazia le Aziende sponsor per il sostegno e il contributo prestati alla realizzazione del 62° Congresso Internazionale.

LABORATORIO PER MEDICI VETERINARI

®

