
DELEGAZIONI REGIONALI SCIVAC 2018
Anche nel 2018 le delegazioni regionali SCIVAC sono presenti in tutte le regioni, 
garantendo a tutti i veterinari SCIVAC un aggiornamento scientifico di alto livello senza 
spostarsi da casa.

I Seminari regionali ed i Congressi regionali SCIVAC sono gratuiti per tutti i soci SCI-
VAC indipendentemente dalla regione di appartenenza.

Ai Seminari regionali SCIVAC offre il pranzo e le presentazioni in formato digitale via 
e-mail.

L’iscrizione ai Seminari e Congressi regionali è gratuita ma obbligatoria on-line entro la 
data di scadenza prevista per ciascun appuntamento.

Per i NON soci è possibile partecipare ai seminari pagando una quota di iscrizione.
(L’iscrizione a pagamento è prevista on-line) 

Responsabile Coordinamento 
Delegazioni Regionali SCIVAC

Segreteria Delegazioni Regionali

Giliola Spattini
Med Vet, PhD, Dipl ECVDI, Casellaranno (RE)

Monica Borghisani
Tel. 0372 403506
E-mail: delregionali@scivac.it

Programmi dettagliati sul sito
www.scivac.it
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PRESIDENTI REGIONALI SCIVAC

DELEGAZIONE REGIONALE MOLISE
Martino Cocca
Via Crispi 55  – 86100 Campobasso
Tel 0874/483580
e-mail: martinococca@yahoo.it 

DELEGAZIONE REGIONALE ABRUZZO
Michele De Camillis
Via Taranto 107-64029 Silvi Marina (TE)
Tel 085/9352582 
e-mail: m.decami@libero.it
  
DELEGAZIONE REGIONALE PUGLIA
Giuseppe Febbraio
Via Colaianni,23 – 70124 Bari 
Tel 080/5018674
 e-mail: febbraiogiuseppe@alice.it 

DELEGAZIONE REGIONALE BASILICATA
Annamaria Guerricchio
Via Tevere 22 – 75100 Matera
Tel  333/4604305
e-mail: anna.guerricchio@email.it

DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA
Paolo Zarcone 
Via Botta 22 – 90011 Bagheria (PA)
Tel 320/5359209
e-mail: dott.p.zarcone@hotmail.it

DELEGAZIONE REGIONALE CAMPANIA
Francesco Longo 
Via San Domenico 93/B- 80126 Napoli
Tel 081-7143652
e-mail: francesco.longo78@yahoo.it

DELEGAZIONE REGIONALE
TRENTINO ALTO ADIGE
Marco Mariotti
Via Bolzano 23 - 39044 Egna (BZ)
Tel 0471/820505 
e-mail: mariottivet@libero.it

DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA
Leonardo Ferragina
Via Pitagora 12 – 88021 Borgia (CZ) 
Tel 339/7286461
e-mail: leoferragina1@alice.it

DELEGAZIONE REGIONALE SCIVAC
VALLE D’AOSTA 
Enrica Muraro
Via Risorgimento 45 – 11020 Nus (AO)
Tel 0165/767513 
e-mail: enricavet@infinito.it

DELEGAZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Elisabetta Dora Genocchi
Via Libertà 5 – 40059 Medicina (BO)
Tel 051/476790 
e-mail: elisabettadoragenocchi@gmail.com

DELEGAZIONE REGIONALE TOSCANA
Salvatore Maugeri  
Via Tosco Romagnola 338 
56012 Fornacette (PI) 
Tel 0587/423123 
e-mail: maugeri@clinicaveterinaria.net

DELEGAZIONE REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA
Mauro Ronchese
Via Calcherutti 33 - 33084 Cordenons (PN)   
Tel 0434/580710
e-mail: m.ronchese@virgilio.it 

DELEGAZIONE REGIONALE UMBRIA
Monica Sforna 
Via San Costanzo 4 - Perugia 
tel 075/5857629
e-mail: monica.sforna@unipg.it

DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO
Simone Celiberti 
Viale Antonio Cimarra 91 - Roma 
Tel 06 96040881
e-mail: simone.celiberti@gmail.com

DELEGAZIONE REGIONALE VENETO
Riccardo Pelizzon 
Via Rossi 2 - San Donà di Piave (VE)
Tel 0421.235419
e-mail: riccardo.pelizzon@libero.it

DELEGAZIONE REGIONALE LIGURIA
Alessandro Priano 
Via Barabino 102/R – 16137 Genova
Tel 328-0098475
e-mail: priano@libero.it

DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA 
Andrea Concu 
Via San Pietro 2/c  - Bari Sardo (NU) 
Tel 333/6474065
e-mail: konand@tiscali.it 

DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Anselmo Cribiori 
Via M. Gioia 67 – Milano 
Tel : 02/67074355
e-mail: anselmo.cribiori@yahoo.it 

DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE
Andrea Carletti 
Via Monsignor Romero – Osimo ( AN)
Tel. 071/7108780
e-mail: andrea.carletti.vet@gmail.com 

SO.VE.P (Società Veterinari Piemontesi)
Davide Fogliato 
Via Poliziano 53 – Torino
tel 360/306435
e-mail: fogliato@cvttorino.it

Presidenti Associazioni Regionali di Riferimento

Per maggiori informazioni sulla struttura delle Delegazioni e sulla programmazione scientifica consulta il sito www.scivac.it o contatta la 
Segreteria Delegazioni Regionali SCIVAC MONICA BORGHISANI - Tel. 0372-40.35.06 - Fax 0372/45.70.91 - email: delregionali@scivac.it
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MESE DATA REGIONE ARGOMENTO RELATORE

FEBBRAIO 4 Abruzzo CARDIOLOGIA: come rispondere alle domande 
più frequenti dei proprietari dei cani cardiopatici?

Serena
Crosara 

FEBBRAIO 10-11 Lazio CONGRESSO REGIONALE SULLE MALATTIE 
RESPIRATORIE:
Dal corretto approccio clinico alle più moderne 
terapie 

Enrico Bottero/ 
Davide De 
Lorenzi 

FEBBRAIO 11 Sicilia ANESTESIA: Anestesia e Analgesia nella pratica 
clinica 

Giuliano
Ravasio

FEBBRAIO 11 SOVEP
Piemonte

ONCOLOGIA: Mastocitoma: ancora tu! Laura
Marconato

FEBBRAIO 18 Friuli Venezia 
Giulia

DERMATOLOGIA: sediamoci davanti ad un cane 
con una malattia dermatologica cronica

Michela
De Lucia

FEBBRAIO 25 Lombardia ANESTESIA: Anestesia e Analgesia nella pratica 
clinica

Giuliano
Ravasio

MARZO 4 Umbria MEDICINA COMPORTAMENTALE: gli anziani 
aumentano! E anche le loro patologie 

Raimondo 
Colangeli

MARZO 25 Emilia
Romagna

GASTROENTEROLOGIA: aggiornamenti diagno-
stici in gastroenterologia 

Enrico
Bottero

MARZO 25 Puglia MEDICINA INTERNA: aggiornamento sulle malat-
tie gastroenteriche croniche del gatto

Fabio
Procoli

APRILE 8 Calabria DERMATOLOGIA: sediamoci davanti ad un cane 
con una malattia dermatologica cronica 

Michela
De Lucia

APRILE 8 Veneto MEDICINA INTERNA: aggiornamento sulle malat-
tie gastroenteriche croniche del gatto

Fabio
Procoli 

APRILE 14-15 Sicilia CONGRESSO REGIONALE DI MEDICINA INTERNA: 
I problemi internistici di tutti i giorni: affrontiamoli 
con metodo

Federico
Fracassi/
Filippo Ferri 

APRILE 15 Liguria DERMATOLOGIA: Il gatto un rebus 
dermatologico, c’è soluzione?

Federico Leone

MAGGIO 5-6 Sardegna MALATTIE RESPIRATORIE: malattie delle vie 
respiratorie superiori e inferiori,
alcune cose che è meglio sapere

Davide
De Lorenzi 

MAGGIO 5-6 Marche CONGRESSO REGIONALE DI ANESTESIA:
I segreti di un'anestesia ben riuscita 

Paolo Franci /
Luca
Zilberstain

MAGGIO 6 Basilicata MEDICINA COMPORTAMENTALE: gli anziani 
aumentano! E anche le loro patologie 

Raimondo 
Colangeli

MAGGIO 6 Campania DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: nel pronto soc-
corso e nelle situazioni di emergenza 

Gian Marco 
Gerboni 

GIUGNO 10 Toscana OFTALMOLOGIA: l’oftalmologia pratica clinica e 
chirurgica che puoi incontrare nella tua struttura: 
come gestirla e risolverla

Alberto Crotti 

GIUGNO 10 SOVEP
Piemonte

DERMATOLOGIA: Il gatto un rebus 
dermatologico, c'è soluzione?

Federico Leone

GIUGNO 16-17 Puglia CONGRESSO REGIONALE DI DERMATOLOGIA:
Aggiornamenti in dermatologia del cane e del 
gatto: approccio ai segni clinici più frequenti

Francesco 
Albanese/
Chiara Noli

GIUGNO 17 Molise RIPRODUZIONE: Dalla diagnosi di gravidanza alla 
gestione del parto 

Michela
Beccaglia 

GIUGNO 17 Trentino Alto 
Adige 

CITOLOGIA: citologia per Dummies Mario
Caniatti

CALENDARIO DELEGAZIONI REGIONALI
E CONGRESSI REGIONALI SCIVAC 2018
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MESE DATA REGIONE ARGOMENTO RELATORE

LUGLIO 14-15 Sardegna CONGRESSO REGIONALE DI ONCOLOGIA: 
Oncologia clinica e chirurgia

Paolo Buracco/
Laura
Marconato

SETTEMBRE 30 Emilia
Romagna

ORTOPEDIA: basi conoscitive e
approccio scientifico per affrontare con serenità 
dall’ortopedia più frequente alla traumatologia 
ortopedica complessa

Enrico
Panichi

SETTEMBRE 30 SOVEP 
Piemonte

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: nel pronto soc-
corso e nelle situazioni di emergenza 

Gian Marco 
Gerboni 

OTTOBRE 6-7 Lombardia CONGRESSO REGIONALE DI CHIRURGIA Filippo Cinti/
Federico
Massari 

OTTOBRE 7 Friuli Venezia 
Giulia

OFTALMOLOGIA: l’oftalmologia
pratica clinica e chirurgica che puoi
incontrare nella tua struttura: come
gestirla e risolverla

Alberto Crotti 

OTTOBRE 14 Valle D'Aosta CARDIOLOGIA: Come rispondere alle domande 
più frequenti dei proprietari dei cani cardiopatici?

Serena
Crosara 

OTTOBRE 14 Puglia CHIRURGIA: patologie chirurgiche
inusuali, come approcciarle e trattarle

Filippo Cinti 

OTTOBRE 14 Abruzzo GASTROENTEROLOGIA: aggiornamenti
diagnostici in gastroenterologia 

Enrico
Bottero

NOVEMBRE 3-4 Liguria CONGRESSO REGIONALE DI EMATOLOGIA 
CLINICA:
Ematologia a 360°

Chiara Agnoli/
Carlo 
Masserdotti

NOVEMBRE 11 Umbria ORTOPEDIA: basi conoscitive e
approccio scientifico per affrontare con serenità 
dall’ortopedia più frequente alla traumatologia 
ortopedica complessa

Enrico
Panichi

NOVEMBRE 17-18 Campania CONGRESSO REGIONALE DI  MEDICINA INTERNA: 
I problemi internistici di tutti i giorni: affrontiamoli 
con metodo 

Federico
Fracassi/
Filippo Ferri 

NOVEMBRE 18 Sardegna MEDICINA INTERNA: anemie Walter
Bertazzolo

NOVEMBRE 18 SOVEP
Piemonte

NEUROLOGIA: La Neurologia in ambulatorio: 
decidere cosa fare...senza la risonanza magnetica

Gualtiero 
Gandini 

NOVEMBRE 25 Marche OFTALMOLOGIA: l’oftalmologia pratica clinica e 
chirurgica che puoi incontrare nella tua struttura: 
come gestirla e  risolverla

Alberto Crotti 

NOVEMBRE 25 Toscana ONCOLOGIA: Mastocitoma ancora tu! Laura
Marconato

NOVEMBRE 25 Calabria ANESTESIA: anestesia e Analgesia nella pratica 
clinica 

Giuliano
Ravasio

DICEMBRE 1-2 Veneto CONGRESSO REGIONALE DI MEDICINA
D'URGENZA:
Principi di emergenza e terapie intensive

Giacomo
Stanzani/
Alessio Vigani

DICEMBRE 2 Lazio DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: nel pronto soc-
corso e nelle situazioni di emergenza 

Gian Marco 
Gerboni 

DICEMBRE 2 Sicilia DERMATOLOGIA: sediamoci davanti ad un cane 
con una malattia dermatologica cronica

Michela
De Lucia

CALENDARIO DELEGAZIONI REGIONALI
E CONGRESSI REGIONALI SCIVAC 2018
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CONGRESSI REGIONALI 2018

Gratuiti
per i soci 

SCIVAC
2018

I congressi regionali SCIVAC sono gratuiti per tutti i soci SCIVAC in regola con la quota d’iscrizione del 2018. 
Per i Non soci le quote di iscrizione sono: Medici Veterinari € 130,00 - Neolaureati (2016-2018) € 80,00 - Studenti € 35,00

È richiesta la preiscrizione on-line entro i termini stabiliti per ciascun congresso 
Informazioni: Segreteria SCIVAC (Delegazioni regionali) - Tel. 0372/40.35.06 - E-mail: delregionali@scivac.it 

10/11 
Febbraio
ROMA

Malattie respiratorie: 
dal corretto approccio clinico 

alle più moderne terapie
ENRICO BOTTERO, DAVIDE DE LORENZI

Scadenza iscrizioni: 27 gennaio

14/15 
Aprile

PALERMO

I problemi internistici 
di tutti i giorni. 

Affrontiamoli con metodo
FILIPPO FERRI, FEDERICO FRACASSI

Scadenza iscrizioni: 31 marzo

5/6 
Maggio 

ANCONA

I segreti di un’anestesia 
ben riuscita

PAOLO FRANCI, LUCA ZILBERSTEIN

Scadenza iscrizioni: 21 aprile

16/17 
Giugno
BARI

Aggiornamenti in dermatologia 
del cane e del gatto: approccio 

ai segni clinici più frequenti 
FRANCESCO ALBANESE, CHIARA NOLI

Scadenza iscrizioni: 2 giugno

14/15 
Luglio 

CAGLIARI 

Oncologia clinica e chirurgica
LAURA MARCONATO E PAOLO BURACCO

Scadenza iscrizioni: 30 giugno

6/7
Ottobre 

MILANO

Chirurgia generale
FILIPPO CINTI, FEDERICO MASSARI

Scadenza iscrizioni: 22 settembre

3/4
Novembre 
GENOVA

Ematologia a 360°
CHIARA AGNOLI, CARLO MASSERDOTTI

Scadenza iscrizioni: 20 ottobre

17/18 
Novembre 
NAPOLI

I problemi internistici 
di tutti i giorni. 

Affrontiamoli con metodo
FILIPPO FERRI, FEDERICO FRACASSI

Scadenza iscrizioni: 3 novembre

1/2 
Dicembre
PADOVA

Principi di emergenza e
terapia intensiva

GIACOMO STANZANI, ALESSIO VIGANI

Scadenza iscrizioni: 17 novembre

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA
ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

Congressi_regionali_SCIVAC_2018_Congressi_regionali_SCIVAC_A3  01/12/17  08:41  Pagina 1
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I corsi regionali SCIVAC sono a numero chiuso, hanno la precedenza di partecipazione i soci della regione in cui si 
svolge l’evento, l’iscrizione al corso non prevede l’automatica partecipazione.

La conferma di partecipazione viene comunicata via e-mail e sms a tutti i partecipanti entro i 7 giorni successivi alla  
chiusura delle iscrizioni.

I PROGRAMMI dettagliati dei corsi verranno inviati a tutti i soci e pubblicati sul sito SCIVAC WWW.SCIVAC.IT 

È previsto, inoltre, un Corso Regionale di Chirurgia a Bari, la data e la sede sono in fase di definizione.
Maggiori informazione verranno inviate tramite email e pubblicate sul sito SCIVAC: www.scivac.it

CORSI PRATICI REGIONALI 2018

MESE DATA CITTÀ ARGOMENTO RELATORI

FEBBRAIO 8/9 Università Torino Corso regionale di Anestesia di base Paolo Franci, 

Diego Sarotti
MARZO 23/24 Università di 

Perugia

Corso regionale di Anestesia di base Paolo Franci,

Antonello Bufalari
MARZO 24/25 Pisa Corso Regionale di Cardiologia Marco Poggi, 

Serena Crosara
GIUGNO

LUGLIO

30/1 Palermo Corso Regionale di Traumatologia di base

“fissazione esterna ed interna”

Enrico Panichi, 

Lisa Piras
LUGLIO 7/8 Napoli Corso regionale di Citologia di base Enrico Bottero, 

Carlo Masserdotti
SETTEMBRE 8/9 Roma Corso Regionale di Neurologia Massimo Baroni, 

Cristian Falzone
SETTEMBRE 14/16 Sardegna Corso Regionale di Diagnostica per immagini Federica Rossi, 

Giliola Spattini
SETTEMBRE 29/30 Bari Corso regionale Medicina d’urgenza e

Terapia Intensiva

Marco Bertoli e 

Paolo Gaglio
OTTOBRE 13/14 Ancona Corso Regionale di Ematologia Walter Bertazzolo, 

Ugo Bonfanti  
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ANESTESIA

ANESTESIA E ANALGESIA NELLA PRATICA 
CLINICA

SICILIA, 11 FEBBRAIO 2018
LOMBARDIA, 25 FEBBRAIO 2018
CALABRIA, 25 NOVEMBRE 2018

RELATORE
Giuliano Ravasio, Med Vet, PhD, Milano

OBIETTIVI
L’obiettivo principale della giornata è quello di fornire un aggiornamento, il più accurato e pratico possibile, su alcune 
delle anestesie specialistiche più frequenti, compatibilmente con i limiti di una mancanza di esercitazioni pratiche.
Saranno proposti alcuni algoritmi decisionali su base logica, al fine di gestire al meglio il singolo paziente.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 Anestesia nel paziente ostruito
10.15 Anestesia nel paziente con piometra
11.00 Pausa
11.30 Anestesia nel paziente cardiopatico
12.15 Anestesia per parto cesareo
13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale ( nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio  

sarà anticipato di mezz’ora)
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Casi clinici interattivi: anestesia nel paziente con insufficienza mitralica, anestesia nel paziente con miocardio-

patia ipertrofica
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi: anestesia intraperitoneale, blocco cerchiante
17.00 Discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC

RELATORE
Serena Crosara, Med Vet, PhD, Dipl ECVIM-CA (Cardiology), Parma

La giornata verrà suddivisa in 10 piccoli blocchi (di circa 30 minuti l’uno) in cui si alternano:
• una breve presentazione con eventuali casi clinici (10 minuti)
• un breve questionario composto da 1-2 domande a risposta multipla (5 minuti) introduttivo alla discussione
• discussione  (15 minuti)

CARDIOLOGIA

COME RISPONDERE ALLE DOMANDE PIU’ 
FREQUENTI DEI PROPRIETARI DEI CANI 
CARDIOPATICI

ABRUZZO, 4 FEBBRAIO 2018
VALLE D’AOSTA, 14 OTTOBRE 2018

Ognuno dei blocchi sarà relativo ad una delle domande più frequenti che i proprietari rivolgono al veterinario:
1 Mi hanno detto che tutti i cani, ad una certa età, hanno un soffio e che non mi devo preoccupare se sta bene.

E’ vero?
2 Il mio cane ha un soffio ma ha voglia di giocare come se fosse un cucciolo, posso farlo correre?
3 Negli ultimi gorni ha la tosse quando si sveglia, deve essere il cuore!
4 Il mio cane è malato di cuore, posso comunque fargli pulire i denti?
5 Il mio cane ha un soffio ma sta bene, posso dargli qualcosa per rallentare la malattia?
6 Il mio cane è cardiopatico, prende molti farmaci, posso portarlo in vacanza con me?
7 Come posso accorgermi se sta peggiorando? Ho paura di dover di nuovo correre in pronto soccorso!
8 Dottore, fa pipì in casa, sui tappeti, sul letto…posso ridurre il diuretico?
9 E’ svenuto! Che paura! Può morire? Dottore, quanto gli resta da vivere?
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CHIRURGIA

PATOLOGIE CHIRURGICHE INUSUALI, COME 
APPROCIARLE E TRATTARLE

PUGLIA, 14 OTTOBRE 2018

RELATORE
Filippo Cinti, Med Vet, PhD, Luni (SP)

OBIETTIVI
L’obiettivo della giornata è incrementare le conoscenze su patologie chirurgiche meno frequenti, inusuali, aumentan-
do la capacità diagnostica e di trattamento. Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione e discussione di un  ampio 
numero di casi clinici relativi agli argomenti trattati che integreranno in modo pratico e memorizzabile la teoria della 
mattinata. 

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 Chirurgia plastica specialistica applicata alle ferite cutanee traumatiche
10.15 Malattie dermatologiche che richiedono un trattamento chirurgico specialistico
11.00 Pausa
11.30 Sorprese in chirurgia addominale
12.15 Malattie uretrali inusuali: congenite, ostruttive, traumatiche
13.00 Relazione a cura di Royal Canin
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Casi clinici interattivi relativi agli argomenti trattati
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi relativi agli argomenti trattati
17.00 Discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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RELATORE
Mario Caniatti, Med Vet, PhD, Dipl ECVP Milano

OBIETTIVI
Come utilizzare al meglio un mezzo potente senza farsi male

CITOLOGIA

CITOLOGIA PER DUMMIES

TRENTINO ALTO ADIGE, 17 GIUGNO 2018

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 La citologia: manuale per l’uso di un mezzo potente
11.00 Pausa
11.30 La citologia delle cose più comuni e facili
12.15 La citologia delle cose, anche comuni, dove è facile sbagliare
13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale (nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio 

sarà anticipato di mezz’ora)
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Casi clinici interattivi (lavoro in gruppo su campioni citologici da varie sedi)
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi (mi autovaluto su campioni citologici da varie sedi)
17.00 Discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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DERMATOLOGIA

SEDIAMOCI DAVANTI A UN CANE CON UNA 
MALATTIA DERMATOLOGICA CRONICA
Sei tu il protagonista di una giornata che ti guiderà
ad approcciare e interpretare
FRIULI VENEZIA GIULIA, 18 FEBBRAIO 2018
CALABRIA, 8 APRILE 2018
SICILIA, 2 DICEMBRE 2018
RELATORE
Michela De Lucia, Med Vet, Dipl ECVD, Padova

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 Relazione frontale introduttiva
10.15 Casi clinici interattivi – sessione 1 La dermatite atopica
11.00 Pausa
11.30 Casi clinici interattivi – sessione 2 Le malattie pustolose sterili
12.15 Casi clinici interattivi – sessione 3 Le ittiosi
13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale (nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio  

sarà anticipato di mezz’ora)
13.30 Pausa
14.30 Casi clinici interattivi – sessione 4 Intertrigine
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi – sessione 5 Necrosi trombovascolare dei padiglioni auricolari
17.00 Discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

È richiesto ai partecipanti di portare il proprio PC, sarà sufficiente un PC ogni due o tre partecipanti

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC

OBIETTIVI
L’obiettivo principale dell’incontro è fornire ai partecipanti le conoscenze relative alla gestione farmacologica di alcune 
delle più comuni malattie dermatologiche del cane caratterizzate da una prolungata persistenza o da un’evoluzione cro-
nica. Infatti la gestione terapeutica di queste malattie richiede una buona conoscenza dei farmaci impiegati per evitare 
o ridurre i segni clinici avversi associati all’impiego cronico. Inoltre si vogliono fornire ai partecipanti alcuni strumenti 
per una comunicazione efficace con i proprietari di cani affetti da malattie croniche in modo da ottenere la fiducia e 
l’aderenza nel tempo alle terapie prescritte.
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RELATORE
Federico Leone, Med Vet,  Senigallia (AN)

OBIETTIVI
Nel corso di questa giornata verranno trattate le principali malattie dermatologiche feline fornendo le chiavi per una 
corretta diagnosi e illustrando i mezzi terapeutici disponibili. Con l’ausilio di casi clinici saranno presentate malattie 
meno frequenti alcune delle quali peculiari della specie felina.

DERMATOLOGIA

IL GATTO UN REBUS DERMATOLOGICO:
C’È SOLUZIONE?

LIGURIA, 15 APRILE 2018
PIEMONTE, 10 GIUGNO 2018

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 Particolarità in dermatologia felina   
10.15 Malattie eosinofiliche feline
11.00 Pausa
11.30 Approccio diagnostico terapeutico al prurito del gatto
12.15 Approccio diagnostico terapeutico all’alopecia del gatto
13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale (nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio 

sarà anticipato di mezz’ora)
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Casi clinici interattivi
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi
17.00 Discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

Il Seminario in Piemonte del 10 Giugno 2018
per i Soci SCIVAC ha un costo di € 40 IVA inclusa
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NEL PRONTO 
SOCCORSO E NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

CAMPANIA, 6 MAGGIO 2018
PIEMONTE, 30 SETTEMBRE 2018
LAZIO, 2 DICEMBRE 2018

RELATORE
Gian Marco Gerboni, Med Vet, Samarate (VA)

OBIETTIVI
La giornata ha l’obiettivo di presentare le possibili applicazioni e le tecniche di diagnostica per immagini utilizzate nel 
pronto soccorso veterinario. Come nella medicina umana di pronto soccorso, la radiologia e le tecniche di ecografia 
FAST diventano strumenti di approfondimento indispensabili al medico nelle situazioni critiche e di emergenza.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 Dalla radiografia all’evoluzione dell’Ecografia FAST (Extended – FAST Focused Assessment Sonography in 

Trauma) nel pronto soccorso veterinario
10.15 Tecnica, applicazioni e limiti della AFAST3 (Abdominal Focused Assesment with sonography in trauma, triage 

and tracking)
11.00 Pausa
11.45 Il ruolo della TFAST (Thoracic Focused Assesment with sonography in trauma, triage and tracking)
12.30 I pazienti in stress respiratorio, il protocollo VET BLUE e la radiologia a confronto
13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale (nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio  

sarà anticipato di mezz’ora)
13.30 Pausa
14.30 Casi clinici interattivi sull’utilizzo di EFAST e Vet Blue
15.30 Pausa
16.00 La DPI nell’addome acuto e nelle situazioni critiche dell’apparato urinario, applicazioni e limiti della radiologia, 

utilizzo dei mezzi di contrasto e dell’ecografia
17.00 Test di valutazione dell’apprendimento e discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata 

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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RELATORE
Enrico Bottero, Med Vet, Cuneo

OBIETTIVI
Informare i partecipanti riguardo al trattamento delle più importanti patologie gastro-enteriche partendo dalla medici-
na basata sull’evidenza  senza dimenticare l’esperienza personale. La trattazione di casi clinici interattivi sia semplici che 
complessi è finalizzata alla dimostrazione pratica dei concetti espressi nelle relazioni frontali.

GASTROENTEROLOGIA

AGGIORNAMENTI DIAGNOSTICI IN
GASTROENTEROLOGIA

EMILIA ROMAGNA, 25 MARZO 2018
ABRUZZO, 14 OTTOBRE 2018

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 Esofagopatie: quali metodiche diagnostiche utilizzare e perché usarle?
10.15 Gastropatie  infiammatorie e gastropatie neoplastiche:  c’è qualcosa di nuovo per una diagnosi precoce?
11.00 Pausa
11.30 Enteropatie infiammatorie:  importanza di un corretto iter diagnostico.  Vecchi e nuovi test a confronto
12.15 Differenziare ibd e linfoma nel cane e nel gatto: una missione difficile?
13.00 Relazione a cura di Royal Canin
13.30 Pausa
14.30 Casi clinici interattivi patologie esofagee e gastriche
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi enteropatia acuta e cronica
17.00 Test di valutazione dell’apprendimento e discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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GASTROENTEROLOGIA

AGGIORNAMENTI SULLE MALATTIE
GASTROENTERICHE CRONICHE NEL GATTO 

PUGLIA, 25 MARZO 2018
VENETO, 8 APRILE 2018

RELATORE
Fabio Procoli,  Med Vet, Dipl. ACVIM, Dipl. ECVIM-CA, MRCVS, UK

OBIETTIVI
Attraverso una serie di reviews pratiche esaurienti basate sul concetto dell’ evidence based medicine i partecipanti al 
seminario miglioreranno l’approccio diagnostico e terapeutico alle malattie gastroenteriche feline. I casi clinici interat-
tivi permetteranno ai partecipanti di impratichirsi con l’approccio orientato al problema raggiungendo una diagnosi 
partendo dalla problem list clinica.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 Malattia infiammatoria intestinale nel gatto approccio alla diagnosi
10.15 Epatopatie infiammatorie: antibiotici o no?
11.00 Pausa
11.30 Pancreatopatie feline: pancreatite e molto piu’
12.15 Linfoma alimentare felino: quando non tutto e’ perduto
13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale (nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio 

sarà anticipato di mezz’ora)
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Casi clinici interattivi – dal segno clinico alla diagnosi (approccio orientato al problema)
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi  - dal segno clinico alla diagnosi (approccio orientato al problema)
17.00 Discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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RELATORE
Raimondo Colangeli, Med Vet, Esperto in Comportamento, Roma 

OBIETTIVI
Nella giornata verranno presentati aspetti teorici e pratici sulla gestione delle patologie comportamentali del paziente 
geriatrico. L’invecchiamento cerebrale è parallelo alla maggiore durata di vita degli animali da compagnia ed è importan-
te sensibilizzare il proprietario ad osservare le possibili modificazioni comportamentali, legate a disfunzioni emozionali 
e cognitive, legate all’invecchiamento patologico cerebrale.

MEDICINA COMPORTAMENTALE

GLI ANZIANI AUMENTANO.. ANCHE LE LORO 
PATOLOGIE!

UMBRIA, 4 MARZO 2018
BASILICATA, 6 MAGGIO 2018

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti  e verifica presenze
9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori
9.30 La psicopatologia nella geriatria
10.15 La nosografia psicogeriatrica
11.00 Pausa
11.30 La terapia farmacologica in psicogeriatria
12.15 La terapia feromonale, nutraceutica e cognitivo-relazionale in psicogeriatria
13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale (nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio 

sarà anticipato di mezz’ora)
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Casi clinici interattivi nel cane
15.30 Pausa
16.00 Casi clinici interattivi nel gatto
17.00 Discussione finale
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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MALATTIE RESPIRATORIE

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI 
E INFERIORI
Alcune cose che è meglio sapere…

SARDEGNA, 5-6 MAGGIO 2018

RELATORE
Davide de Lorenzi, Med Vet, SMPA, PhD, Dipl ECVCP, PhD, Bologna

SABATO 5 MAGGIO
14.15 Registrazione
15.25 Introduzione al seminario
15.30 Anatomia funzionale delle vie respiratorie 

superiori e inferiori: segreti e punti deboli di un 
sistema apparentemente perfetto

16.15 Atteggiamenti e segni clinici nel paziente con 
un problema alle vie respiratorie

17.00 Pausa
17.30 Problemi nasali e rinofaringei nel cane
18.15 Problemi nasali e rinofaringei nel gatto
19.00 Discussione e termine della giornata

DOMENICA 6 MAGGIO
09.00 Il complicato mondo della laringe
10.00 Inquadramento delle malattie tracheali: c’è luce in 

fondo al tunnel?
11.00 Pausa
11.30 Problemi bronchiali nel cane: tosse, tosse e anco-

ra tosse
12.15 Problemi bronchiali nel gatto: tutta un’altra sto-

ria…
13.00 Eventuale relazione commerciale  
13.30 Pausa pranzo 
14.30 La cosiddetta “Sindrome Brachicefalica”: qualcosa 

di vecchio, qualcosa di nuovo
15.30 Il Cavalier King Charles Spaniel: un brachicefalo 

fuori dagli schemi
16.00 Pausa
16.30 Una insolita causa di problema respiratorio: la 

disfagia cricofaringea
17.30 Discussione, consegna degli attestati e termine 

della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC

OBIETTIVI
Le vie respiratorie superiori e inferiori sono un complesso sistema di passaggi che iniziano dall’estremità più craniale 
della testa e si spingono fino al centro dell’organismo. Anche se la loro funzione principale è quella di portare  ossige-
no ai globuli rossi e rimuovere da questi anidride carbonica, le vie respiratorie svolgono tutta una serie di funzioni di 
vitale importanza per il corretto funzionamento di ogni distretto corporeo. Questo “minicorso” è stato formulato con il 
presuntuoso intento si illustrare le caratteristiche e le funzioni delle vie respiratorie superiori e inferiori e di mostrare, 
attraverso lezioni frontali e casi clinici, cosa succede quando questo meraviglioso sistema è alterato nella sua anatomia 
e funzione

PROGRAMMA
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NEUROLOGIA

LA NEUROLOGIA IN AMBULATORIO: DECIDERE 
CHE COSA FARE… SENZA LA RISONANZA
MAGNETICA

PIEMONTE, 18 NOVEMBRE 2018

RELATORE
Gualtiero Gandini, Med Vet, Dipl ECVN, PhD, Bologna

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti 
9.00 Impariamo a localizzare la lesione! 
10.00 E’ un paziente neuromuscolare? 
11.00 Pausa Caffè
11.30 La diagnosi delle principali malattie neuromuscolari 
12.15 Quanto ho imparato? Un poco di interazione sui casi clinici 
12.30 Pausa Pranzo
14.00 Crisi epilettiche del cane: c’è ancora qualcosa da sapere?
15.30 Pausa Caffè
16.00 La vescica neurologica: approccio clinico e gestione terapeutica 
16.30 Casi clinici interattivi MALATTIE EPATICHE
17.30 Discussione finale
18.00 Consegna degli attestati e termine della giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

Il Seminario per i Soci SCIVAC
ha un costo di € 40 IVA inclusa
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RELATORE
Alberto Crotti, Med Vet, Genova

OFTALMOLOGIA

L’OFTALMOLOGIA PRATICA CLINICA E
CHIRURGICA CHE PUOI INCONTRARE NELLA 
TUA STRUTTURA: 
COME GESTIRLA E RISOLVERLA
TOSCANA, 10 GIUGNO 2018
FRIULI VENEZIA GIULIA, 7 OTTOBRE 2018
MARCHE, 25 NOVEMBRE 2018

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti 
9.30 La visita clinica in oftalmologia: tricks e suggerimenti pratici.
10.15 Cosa devo fare quando arriva un urgenza oftalmologica: casi clinici interattivi. (SESSIONE 1)
11.00 Pausa caffe
11.30 Affrontiamo insieme con l’aiuto di casi clinici interattivi alcune chirurgie oftalmologiche routinarie. 

(SESSIONE 2)
12.15 Presentazione di algoritmi diagnostici in oftalmologia attraverso casi clinici interattivi. (SESSIONE 3)
13.00 Pausa pranzo
14.30 Casi clinici interattivi sulle principali oculopatie del cane. (SESSIONE 4)
15.30 Pausa caffe
16.00 Casi clinici interattivi sulle principali oculopatie del gatto. (SESSIONE 5)
17.00 Discussione e termine del seminario

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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RELATORE
Laura Marconato, Med Vet, Dipl ECVIM-Onc, Sasso Marconi (BO) 

ONCOLOGIA

MASTOCITOMA, ANCORA TU!

PIEMONTE, 11 FEBBRAIO 2018

TOSCANA, 25 NOVEMBRE 2018

PROGRAMMA
8.30 Registrazione
9.25 Saluto, presentazione ed inizio lavori
9.30  Staging: cos'è cambiato negli ultimi 10 anni?
11.30 Pausa caffè
12.00 Le opzioni terapeutiche: cosa abbiamo a disposizione?
13.15 Pausa Pranzo
14.30 Immunoistochimica, analisi mutazionale e farmaci a bersaglio molecolare: proviamo a fare chiarezza
16.00 Pausa caffè
16.30 E ora affrontiamolo! Casi clinici semplici e difficili
18.00 Discussione e fine giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

OBIETTIVI
Questo seminario è rivolto al medico veterinario generico che nella pratica clinica è attivamente coinvolto nel primo 
approccio al paziente oncologico, dal sospetto diagnostico alla comunicazione con il proprietario. Sarà discusso l’ap-
proccio base alle più comuni neoplasie a cellule rotonde (linfoma, mastocitoma) e dei tessuti duri (fibrosarcoma del 
gatto, osteosarcoma ed emangiosarcoma). Poiché molti veterinari che lavorano nel campo della medicina generale, 
somministrano sempre più spesso chemioterapia, saranno discusse alcune regole importanti da seguire per lavorare in 
sicurezza.

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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RELATORE
Enrico Panichi, Med Vet, PhD, Genova

ORTOPEDIA

BASI CONOSCITIVE E APPROCCIO SCIENTIFICO PER 
AFFRONTARE CON SERENITÀ DALL’ORTOPEDIA PIÙ 
FREQUENTE ALLA TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA 
COMPLESSA

EMILIA ROMAGNA, 30 SETTEMBRE 2018
UMBRIA, 11 NOVEMBRE 2018

OBIETTIVI
Nella prima sessione verrà trattato il cane sportivo che rappresenta una nuova tipologia di paziente che si può pre-
sentare a visita specialistica ed è quindi importante essere preparati a riconoscere le patologie più frequenti. Infatti in 
base alla tipologia di lavoro svolto i pazienti possono presentare delle lesioni tipiche muscolo-scheletriche solitamente 
conseguenti a stress ripetuti.
Nella seconda sessione verranno trattate le patologie d’accrescimento ed ereditarie. Oltre alla semplice diagnosi della 
zoppia, è nostro compito saper consigliare un proprietario rispetto all’idoneità di un soggetto cucciolo a svolgere future 
attività sportive, sulla base della valutazione  del suo apparato locomotore.
Nella terza sessione, verranno affrontate le principali patologie ortopediche del gatto e sarà dedicata una relazione al 
gatto investito spesso riportante traumi di bacino. Il target di quest’ultima relazione è di fornire linee guida di tratta-
mento e gestione rispetto alle svariate tipologie di fratture/lussazioni  pelviche,sacrali e coccigee.
Nella quarta sessione verrà dato spazio alle fratture esposte e alla gestione delle ferite con particolare attenzione alle 
linee guida di gestione sia nel breve che nel medio e lungo termine con l’obiettivo di “salvare l’arto” quando possibile.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
9.30 Il cane sportivo: patologie ortopediche e traumatiche  muscolo-scheletriche
11.00 Pausa caffè
11.30 Il cane in accrescimento e la diagnostica precoce
13.15 Pausa pranzo
14.00 Ortopedia e traumatologia felina
15.30 Pausa caffè
16.00 Traumatologia d’urgenza
17.30 Discussione e fine giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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RIPRODUZIONE

DALLA DIAGNOSI DI GRAVIDANZA ALLA 
GESTIONE DEL PARTO

MOLISE, 17 GIUGNO 2018

RELATORE
Michela Beccaglia, Med Vet, PhD, Dipl ECAR, Milano

OBIETTIVI
Eseguire una precoce diagnosi di gravidanza, prevedere la data del parto, gestire correttamente la gestazione e il 
parto nella cagna e nella gatta.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione
9.25 Saluto, presentazione ed inizio lavori
9.30 Diagnosi e gestione della gravidanza nella cagna e nella gatta
11.30 Pausa caffe’
12.00 Dal caso clinico alla soluzione: Come prevedere la data del parto?
13.15 Eventuale relazione commerciale
13.40 Pausa pranzo

14.30 Relazione interattiva Dal caso clinico alla soluzione: corretta gestione del parto
16.00 Pausa caffè
16.30 Relazione interattiva Dal caso clinico alla soluzione: ipoluteinismo e altre patologie di gravidanza
18.00 Discussione e fine giornata

Per ulteriori informazioni e per visualizzare
i programmi dettagliati e definitivi consultare il sito
www.scivac.it sezione DELEGAZIONI REGIONALI

GRATUITO PER I SOCI SCIVAC
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Sarà possibile scaricare il programma scientifico ed iscriversi consultando il sito: www.sivae.it

RELATORI
TOMMASO COLLARILE
Med Vet, Roma

GIORDANO NARDINI
Med Vet, Dipl ECZM (Herpetology),
Spilamberto (MO)

OBIETTIVI
Rettili e uccelli sono sempre più spesso scelti come animali da compagnia e

la richiesta di una gestione adeguata e competente da parte dei proprietari

è difficile da accogliere senza una formazione specifica. Questo corso ha lo

scopo di fornire le basi teoriche e pratiche per affrontare il paziente rettile

e volatile nella pratica clinica quotidiana. Si analizzeranno quindi non solo

le principali patologie infettive e non infettive, ma si affronteranno anche

numerosi argomenti della pratica ambulatoriale di tutti i giorni: dalla Dia-

gnostica per Immagini a quella di laboratorio, dalla Medicina d’Urgenza alla

chirurgia, nonché alla ospedalizzazione e gestione del paziente ricoverato.

RELATORI
STEFANO CUSARO
Med Vet, GPCert (ExAP), Novara

IGOR PELIZZONE
Med Vet, PhD, GPCert (ExAP), 
Reggio Emilia

OBIETTIVI
Il coniglio domestico è sempre più presente nelle famiglie italiane come ani-

male da compagnia, e la richiesta di una gestione adeguata e competente

da parte di proprietari spesso ben informati è difficile da accogliere, senza

una formazione adeguata. Questo corso ha lo scopo di fornire le basi per una

corretta gestione delle principali patologie del coniglio, nonché di formare

il medico veterinario in modo che possa offrire suggerimenti gestionali ade-

guati: alimentazione, protocolli vaccinali, consigli preventivi per evitare

l’insorgenza di problemi organici e comportamentali.

APPROCCIO CLINICO ALLA MEDICINA DEGLI ANIMALI NON CONVENZIONALI 

(PICCOLI MAMMIFERI/CONIGLIO) • 10 NOVEMBRE 2018

GRATUITO PER I SOCI SIVAE 2018 - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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APPROCCIO CLINICO ALLA MEDICINA DEGLI ANIMALI NON CONVENZIONALI

(RETTILI/UCCELLI) • 11 NOVEMBRE 2018

CONGRESSO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

10-11 NOVEMBRE 2018

INFORMAZIONI GENERALI

Sede: Novotel Bologna Fiera - Via Michelino, 73 - 40127 Bologna

La quota comprende: Atti in formato elettronico solo per chi ha effettuato la preiscrizione, Attestato di frequenza

Caffè e pranzi NON sono inclusi nella quota d’iscrizione al Congresso.

Iscrizione: La quota di iscrizione è GRATUITA per i soci SIVAE 2018 la registrazione è OBBLIGATORIA
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CONGRESSO REGIONALE SIVAE - SCIVAC
EMILIA ROMAGNA 10-11 NOVEMBRE 2018

Stefano Cusaro

Tommaso Collarile

Igor Pelizzone

Giordano Nardini

Med Vet, GPCert (ExAP), 
Novara

Med Vet, Roma

Med Vet, PhD, GPCert 
(ExAP), Reggio Emilia

Med Vet, Dipl ECZM
(Herpetology),
Spilamberto (MO)

OBIETTIVI
Il coniglio domestico è sempre più presente nelle famiglie italiane 
come animale da compagnia, e la richiesta di una gestione adeguata 
e competente da parte di proprietari spesso ben informati è difficile 
da accogliere, senza una formazione adeguata. Questo corso ha lo 
scopo di fornire le basi per una corretta gestione delle principali pa-
tologie del coniglio, nonché di formare il medico veterinario in modo 
che possa offrire suggerimenti gestionali adeguati: alimentazione, 
protocolli vaccinali, consigli preventivi per evitare l’insorgenza di pro-
blemi organici e comportamentali.

OBIETTIVI
Rettili e uccelli sono sempre più spesso scelti come animali da com-
pagnia e la richiesta di una gestione adeguata e competente da parte 
dei proprietari è difficile da accogliere senza una formazione specifi-
ca. Questo corso ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche per 
affrontare il paziente rettile e volatile nella pratica clinica quotidiana. 
Si analizzeranno quindi non solo le principali patologie infettive e non 
infettive, ma si affronteranno anche numerosi argomenti della pratica 
ambulatoriale di tutti i giorni: dalla Diagnostica per Immagini a quella 
di laboratorio, dalla Medicina d’Urgenza alla chirurgia, nonché alla 
ospedalizzazione e gestione del paziente ricoverato.

RELATORI

RELATORI
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