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GIOVANNI GHIBAUDO
Med Vet, Fano (PU)
Laureato presso l’Università di Milano
nel 1994, dal 1996 si occupa di derma-
tologia clinica, otologia, oto-endosco-

pia, laser-terapia dermatologica e citopatologia
del cane e del gatto frequentando numerosi
congressi, seminari e corsi di dermatologia vete-
rinaria in Italia ed all’estero. Nel triennio 1996-
98 ha frequentato il corso avanzato di Dermato-
logia presso la European School for Advanced
Veterinary Studies (ESAVS). È full member del-
l’ESVD (European Society of Veterinary Derma-
tology) dal 1997 e della SIDEV (Società Italiana
di Dermatologia Veterinaria) dalla sua fondazio-
ne. È stato relatore e istruttore a diversi corsi
italiani. Relatore a numerosi Congressi Nazio-
nali e Internazionali. Coautore del libro “Derma-
tologia clinica e microscopica del cane e del gat-
to”. Autore del libro “Principi di Video-otoendo-
scopia nel cane e nel gatto” e coautore del libro
“Endoscopia nei piccoli animali” Coautore del li-
bro “Malattie dell’orecchio del cane e del gatto”.
Coautore del libro “Manuale Pratico di Speri-
mentazione Clinica”. Autore di oltre 100 articoli
su riviste veterinarie nazionali ed estere. È socio
della Clinica Veterinaria Malpensa a Samarate
(Va). Lavora come referente per la dermatologia
presso diverse strutture veterinarie in Lombar-
dia, Emilia Romagna e Marche.

LARA OLIVIERI
Med Vet, Dipl CES, Bologna
Laureata a Bologna nel 2001, dal
2004 si occupa di dermatologia vete-
rinaria. Nel 2008 ha ottenuto la Certi-

ficazione in dermatologia veterinaria - CES der-
matologie, dopo aver frequentato un corso
avanzato presso le Università di Lyon e di Nan-
tes, in Francia, durante il biennio 2006-2007. È
Member ESVD (European Society of Veterinary
Dermatology), socio SIDEV e consigliere CVB
(Circolo Veterinario Bolognese). Ha presentato
relazioni inerenti la dermatologia veterinaria in
occasione di numerosi incontri nazionali ed è
autrice di alcune pubblicazioni scientifiche su ri-
viste specializzate sia nazionali che internazio-
nali. Tra le sue principali aree di interesse vi è
l’applicazione dei sistemi laser in dermatologia.
Svolge attività di consulenza dermatologica
presso strutture veterinarie private di Bologna,
Ferrara e Modena.

ANTONELLA VERCELLI
Med Vet, Dipl CES, Torino
Laureata in medicina veterinaria pres-
so la facoltà di Torino nel 1985. Ha
conseguito Il diploma in oftalmologia

(CES 1989 ENV Toulouse) e il diploma in derma-
tologia (CES 1992 ENV Nantes-Lyon). È Past
President della SOVI e della SIDEV. Lavora dal
1985, come libero professionista, presso l’Am-
bulatorio Veterinario Associato di Torino per vi-
site di referenza di dermatologia ed oftalmolo-
gia ed è direttore del laboratorio analisi per pic-
coli animali per il quale si occupa di istopatolo-
gia. È autore di numerose pubblicazioni ed ha
partecipato alla realizzazione di corsi e congres-
si nazionali ed internazionali in dermatologia ed
oculistica come relatore e come organizzatore.
È stata professore a contratto presso la facoltà
di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO).
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 22 MARZO 2019

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:30 Basi fisiche e misure di sicurezza del laser a CO2
L. Olivieri

10:15 Quando si usa il laser a CO2?
L. Olivieri, G. Ghibaudo

11:00 PAUSA CAFFÈ

11:30 Basi fisiche e misure di sicurezza del laser a diodi
A. Vercelli

12:15 Quando si usa il laser a diodi?
G. Ghibaudo, A. Vercelli

13:00 PAUSA PRANZO

14:00 Esercitazione pratica con il laser a CO2
L. Olivieri, G. Ghibaudo

15:30 PAUSA CAFFÈ

16:00 Esercitazione pratica con il laser a diodi
G. Ghibaudo, A. Vercelli

17:30 Chiusura dei lavori del primo giorno

SABATO 23 MARZO 2019

09:00 Il laser terapeutico: di che cosa si tratta? A cosa serve?
L. Olivieri, G. Ghibaudo

09:45 Casi clinici interattivi 
L. Olivieri, G. Ghibaudo, A. Vercelli

10:30 PAUSA CAFFÈ

11:00 Esercitazione pratica con il laser terapeutico
L. Olivieri, G. Ghibaudo

12:30 PAUSA PRANZO

13:30 Casi clinici interattivi
L. Olivieri, G. Ghibaudo, A. Vercelli

14:15 Casi clinici interattivi
L. Olivieri, G. Ghibaudo, A. Vercelli

15:00 PAUSA CAFFÈ

15:30 Quando usare e quando non usare i laser a CO2, a diodi e terapeutico
L. Olivieri, G. Ghibaudo, A. Vercelli

16:30 Domande e discussione

17:00 Chiusura dei lavori



ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE

Pubblicazioni
Atti, relazioni ed immagini di questo corso
non potranno essere utilizzati per nessuno
scopo senza l’autorizzazione dei relatori e
della commissione scientifica.

Telefoni cellulari
È severamente vietato l’uso dei telefoni
cellulari all’interno delle sale.

Telecamere e macchine fotografiche
È severamente proibito filmare o
fotografare le presentazioni dei relatori.

Vietato fumare
È severamente vietato fumare in tutta
l’area.

CENA SOCIALE

VENERDÌ 22 MARZO CI SARÀ L’OPPORTUNITÀ
DI INCONTRARE E FAMILIARIZZARE CON I RELATORI

ED ASSAPORARE LE SPECIALITÀ GASTRONOMICHE IN UN
TIPICO RISTORANTE SITUATO NEL CENTRO STORICO DI CREMONA.

SI PREGA DI DARE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
(VEDI SCHEDA DI ISCRIZIONE).

DURATA
2 giorni

EVENTO A NUMERO CHIUSO
32 POSTI DISPONIBILI

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Atti via email quando disponibili
• Attestato di partecipazione on-line al termine

dell’evento
• Pause pranzo e caffè

SEDE DEL CORSO
Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 - Cremona - Italia

COME RAGGIUNGERE CREMONA
In auto
Da MILANO (km 85) Strada Paullese autostrade
A1-A21 (uscita Piacenza SUD)
Dal BRENNERO (km 300) autostrade A22 A4 A21
Da CHIASSO (km 145) autostrade A9 A1 A21
Da GENOVA (km 175) autostrade A7 A21
Da ROMA (km 560) autostrade A1 A21
Da VENEZIA (km 215) autostrade A4 A21

In treno
www.trenitalia.com
Call center 892021
Stazione di Cremona Via Dante, 68

In aereo
Aeroporto di Linate Milano (km 80)
Aeroporto ”Orio al Serio” Bergamo (km 80)
Aeroporto “G. Verdi” Parma (km 65)
Aeroporto “V. Catullo” Villafranca Verona (km 95)
Aeroporto Malpensa Milano (km 125)

INFORMAZIONI
Segreteria EV - SCIVAC - Erika Taravella
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20
26100 CREMONA
Tel. 0372 403509 - Fax 0372 403558
E-mail: socspec@scivac.it - www.scivac.it
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Sponsor tecnico



❒ Conferma di partecipazione alla Cena sociale

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personalisaranno trattati nel
rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.

Per presa visione dell’informativa privacy.                                                           Firma …………………………………………………………………………………………………………………

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line con Carta di Credito o Bonifico Bancario (compilando gli spazi previsti): https://registration.evsrl.it/
• Iscrizione mediante il presente modulo da inviare entro il 21 FEBBRAIO 2019 a:

E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372 403558 - E-mail: socspec@scivac.it

COGNOME ……………………………………………………………………………………… NOME …………………………………………………………………………………

VIA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N. ………………………

CITTÀ …………………………………………………………………………………………………………………… PROV. ………………………… CAP …………………………

Cellulare ………………………………………………………………………………………… Fax …………………………………………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (COMPRENSIVE DI IVA 22%)

Entro il 21 Febbraio 2019
Dopo il 21 Febbraio 2019

(solo in sede)

• SOCI SIDEV 2019 ❒ € 550,00 (€ 450,82 + IVA) ❒ € 650,00 (€ 532,78 + IVA)

• SOCI SCIVAC 2019 ❒ € 650,00 (€ 532,78 + IVA) ❒ € 750,00 (€ 614,75 + IVA)

• NON SOCI ❒ € 800,00 (€ 655,74 + IVA) ❒ € 900,00 (€ 737,70 + IVA)

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI - Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per iscritto
alla Segreteria organizzativa (Segreteria EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372-403558 - E-mail: socspec@scivac.it) en-
tro 10 giorni dalla data di inizio del corso. In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse
dalle seguenti):

❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare alla presente domanda)

N. ………………………………………………… della Banca ……………………………………………………………………………………………………………………………

emesso in data ………………………………………………………………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

❒ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❒ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici SCIVAC di Cremona)

Le domande di iscrizione non accompagnate dall’attestazione di pagamento non vengono prese in considerazione.

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale oppure Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo e numero civico ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cap …………………… Città ……………………………………………………………… Provincia …………………… Nazione ………………………………………………

Codice Fiscale (obbligatorio per fatture intestate a persone fisiche cittadini italiani)

Partita IVA (obbligatoria per fatture intestate a titolari di partita IVA italiani ed europei)

Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica
e recapitate mediante il sistema di interscambio. Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei
minimi/forfettario, indica qui sotto la modalità preferita per il recapito della fattura.

❑ Recapito via PEC all’indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑ Recapito al seguente codice destinatario  __ __ __ __ __ __ __  (7 caratteri)

❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale

La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo.
NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.

❑ Per accettazione

Data ………………………………………………………………          Firma …………………………………………………………………………………………………… ✁
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