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LA CUTE E IL SISTEMA IMMUNITARIO:

AMICI O NEMICI?

COMITATO SCIENTIFICO

Stefano Borio, Med Vet, Dipl ECVD, Torino

Silvia Colombo, Med Vet, PhD, Dipl ECVD, Milano

Nicla Furiani, Med Vet, Dipl ECVD, Perugia

RELATORI E MODERATORI

Stefano Borio, Med Vet, Dipl ECVD, Torino

Chiara Brachelente, Med Vet, PhD, Dipl ECVP, Perugia

Paolo Buracco, Med Vet, Dipl ECVS, Torino

Michela De Lucia, Med Vet, Dipl ECVD, Padova

Alessandra Fondati, Med Vet, PhD, Dipl ECVD, Roma

Nicla Furiani, Med Vet, Dipl ECVD, Perugia

Tommaso Furlanello, Med Vet, PhD, Dipl ECVCP, Padova

Chiara Noli, Med Vet, Dipl ECVD, Cuneo

Laura Ordeix, Med Vet, Dipl ECVD, Barcellona

Antonella Vercelli, Med Vet, CES Derm, Torino

DIRETTORE SCIENTIFICO

Fulvio Stanga, Med Vet, Cremona

COORDINATRICE CONGRESSUALE

Cecilia Gregori +39 0372 403504 commscientifica@scivac.it

SEGRETERIA MARKETING

Francesca Manfredi +39 0372 403538 marketing@evsrl.it

SEGRETERIA ISCRIZIONI

Paola Gambarotti +39 0372 403508 info@scivac.it

ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE

EV Eventi Veterinari

Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA

EV Soc Cons ARL è una Società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2015
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LA CUTE E IL SISTEMA IMMUNITARIO:

AMICI O NEMICI?

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:45 Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio lavori S. Borio, S. Colombo,

N. Furiani

10:00 Allergia nel cane e nel gatto: parliamo della stessa malattia? L. Ordeix

10:50 Dermatiti allergiche nel cane: ci si può orientare in base alla clinica? L. Ordeix

11:40 Pausa caffè ed esposizione commerciale

12:10 Sessione Interattiva

KAHOOT: La prova dietetica nell’indagine delle reazioni avverse al cibo: A. Fondati

quando, come e per quante volte?

13:00 Relazione aziendale a cura di Royal Canin

13:15 Pausa pranzo

14:30 Come si conferma la diagnosi di dermatite atopica nel cane? C. Noli

15:20 Comunicazioni brevi

16:10 Pausa caffè ed esposizione commerciale

16:50 Strategie terapeutiche nella dermatite atopica canina: C. Noli

partiamo da esempi concreti

17:40 Dermatiti allergiche nel gatto: conoscerne le forme per applicare C. Noli

le soluzioni

18:30 Termine della giornata

PROGRAMMA Giorno 1
PRIMO GIORNO, VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019
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09:00 Quali sono le malattie autoimmuni nel cane? C. Noli

09:50 Come orientarsi tra le vasculopatie M. De Lucia

10:40 Pausa caffè ed esposizione commerciale

11:20 Sessione Interattiva

FOCUS ON: Terapie antinfiammatorie, immunosoppressive e dintorni: M. De Lucia, A. Fondati,

istruzioni per l’uso T. Furlanello, L. Ordeix

Moderatore: N. Furiani

13:00 Relazione aziendale a cura di Purina

13:15 Pausa pranzo

14:30 Anche il follicolo può essere attaccato dal sistema immunitario? L. Ordeix

15:20 Comunicazioni brevi

16:10 Pausa caffè ed esposizione commerciale

16:50 Reazioni avverse a farmaco: malattie fuori dagli schemi A. Vercelli

17:40 Termine della giornata

PROGRAMMA Giorno 2
SECONDO GIORNO, SABATO 26 OTTOBRE 2019

09:00 Pemfigo foliaceo e malattie pemfigo-like nel gatto: ci sono differenze? N. Furiani

09:50 Riconoscere e gestire le malattie immunomediate più frequenti nel gatto A. Vercelli

10:40 Pausa caffè ed esposizione commerciale

11:20 Sessione Interattiva

FOCUS ON: Il pastore tedesco e i suoi misteri immunologici C. Brachelente, 

Moderatore: S. Borio P. Buracco, A. Vercelli

13:00 Termine del congresso

Giorno 3
TERZO GIORNO, DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
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LA CUTE E IL SISTEMA IMMUNITARIO:

AMICI O NEMICI?

INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONI AL CONGRESSO

La scadenza per l’iscrizione al congresso a quota agevolata è prevista entro e

non oltre il 27 SETTEMBRE 2019.

L’iscrizione comprende:

• Borsa congressuale 

• Atti in formato elettronico in lingua originale, inviati per e-mail

• Attestato di frequenza in formato elettronico, inviato per e-mail

• Accesso all’area espositiva

Per gli accompagnatori e gli espositori l’ingresso è gratuito per la sola area

espositiva ma è necessario registrarsi presso la segreteria congressuale per ot-

tenere il badge identificativo.

L’iscrizione può essere effettuata:

• Online sul sito https://registration.evsrl.it/ - MODALITÀ CONSIGLIATA

OPPURE

• Via fax o per posta inviando il modulo allegato a:

CONGRESSO SCIVAC AREZZO 2019 DERMATOLOGIA

Paola Gambarotti - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

E-mail: info@scivac.it

Telefono: 0372 403508 - Fax: 0039 0372 403512

TERMINI DI PAGAMENTO

Sono previsti pagamenti a mezzo bonifico bancario e con carta di credito VISA,

MASTERCARD, EUROCARD, CARTASÌ. In seguito al ricevimento del Modulo di

Iscrizione debitamente compilato e accompagnato dal relativo pagamento,

l’ufficio contabilità della SCIVAC (EV) emetterà una ricevuta contabile che verrà

inviata a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI

Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusivamente per iscritto

alla Segreteria Organizzativa SCIVAC:

Sig.ra Paola Gambarotti - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Fax 0039 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it

• Entro il 27 SETTEMBRE 2019: rimborso del 75% della quota di iscrizione

versata.

• Dopo il 27 SETTEMBRE 2019: non è previsto alcun rimborso. Per la scadenza

farà fede il timbro postale di spedizione. 

Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori,

il Congresso dovesse essere annullato, le quote di iscrizione saranno rimbor-

sate al netto di inevitabili spese.

Si darà corso a tutti i rimborsi a congresso concluso.

ATTI DEL CONGRESSO

Gli atti del congresso verranno inviati via e-mail a tutti i pre-iscritti prima del-

l’inizio del congresso. In sede, saranno disponibili copie su CD ad esaurimento.

BADGE E ATTESTATO DI FREQUENZA - NOVITÀ

Il badge sarà inviato per e-mail in formato elettronico a tutti i pre-iscritti al

congresso. Sarà cura dei partecipanti STAMPARE il proprio badge prima del

congresso ed ESIBIRLO ALL’INGRESSO DEL CENTRO CONGRESSI.

Si fa richiesta a tutti i partecipanti di indossarlo per tutta la durata del congresso.

Lo staff è autorizzato ad impedire l’ingresso a chiunque non lo indossi.

Il badge ESPOSITORE consente l’accesso all’area espositiva, ma NON alle sale

congressuali.

L’attestato di frequenza sarà rilasciato IN FORMATO ELETTRONICO VIA E-MAIL

nei giorni successivi al termine del congresso.

PAUSE CAFFÈ E PRANZI

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

SERVIZI CONGRESSUALI

La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta nei seguenti orari:

Venerdì 25 Ottobre 2019 08:30 - 18:30

Sabato 26 Ottobre 2019 08:30 - 17:40

Domenica 27 Ottobre 2019 08:30 - 13:00

SEDE DEL CONGRESSO

CENTRO AFFARI E CONVEGNI AREZZO

Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR), Toscana - Italia

Telefono: 0575/9361 - Fax: 0575/383028

Sito web: http://www.centroaffariarezzo.it/

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI

IN AUTOMOBILE

• Uscita casello autostradale A1 Arezzo, in entrambe le direzioni

• Proseguire percorrendo il raccordo autostradale Battifolle - Arezzo in dire-

zione Arezzo e proseguire in Viale G. Salvemini

• Giunti nell’area industriale, svoltare a destra in direzione Ex-Lebole e seguire

per Via G. Ferraris

• Oltrepassato il sottopassaggio, svoltare nuovamente a destra in direzione

Centro

• Troverete alla vostra destra l’ampio parcheggio del Centro Affari e Convegni

IN TRENO

Per informazioni sugli orari dei treni si suggerisce di visitare il sito web di Tre-

nitalia SpA: www.trenitalia.it

IN AEREO

• Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci (80 Km)

http://www.aeroporto.firenze.it

• Aeroporto di Pisa Galileo Galilei (150 Km)

http://www.pisa-airport.com/

• Aeroporto di Roma Leonardo da Vinci (200 km)

PARCHEGGI

Il parcheggio del Centro Congressi è gratuito e può garantire circa 700 posti.

NORME CONGRESSUALI

VIETATO FUMARE

È severamente vietato fumare in tutti i locali del Centro Congressi, area espo-

sitiva inclusa.

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE

È severamente proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori nelle

sale congressuali.

TELEFONI CELLULARI

È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno delle sale congres-

suali, fatta eccezione per le sessioni Kahoot e Focus On.

PUBBLICAZIONI

Le presentazioni dei relatori, i testi o le immagini degli atti non possono essere

ripresi in qualsiasi formato e utilizzate, integralmente o anche parzialmente,

per altri scopi, ad esempio pubblicazioni o relazioni, senza il relativo consenso

rilasciato dall’autore e dall’organizzatore dell’evento.

AMICO PET

Il Centro Congressi desidera ricordare ai partecipanti che la struttura non è at-

trezzata per l’accoglienza degli animali e che per questo non è indicato intro-

durre animali, anche di piccola taglia, negli spazi congressuali ed espositivi.

Si suggerisce perciò ai congressisti di valutare con attenzione l’effettiva neces-

sità di essere accompagnati dai propri amici animali, nel rispetto del regola-

mento del centro congressi.
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Il Comitato Scientifico del CONGRESSO SCIVAC AREZZO 2019 “La cute e il

sistema immunitario: amici o nemici?” invita gli autori a sottoporre

estratti per le presentazioni di Comunicazioni Brevi.

Per la stesura e l’invio dei lavori la preghiamo di entrare direttamente nel

sito all’indirizzo https://abstract.evsrl.it/.

Il sistema la guiderà passo per passo nella compilazione di tutti i campi.

Per accedere al “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” di EGO è ne-

cessario essere possessori di una username e di una password.

Nel caso non le possieda la invitiamo ad entrare nella Home Page di EGO

http://ego.evsrl.it/ per la registrazione. Username e password le verranno

inviate nei due giorni lavorativi successivi.

Il “SISTEMA RACCOLTA comunicazioni BREVI” vi accompagnerà nella com-

pilazione dei seguenti campi:

1. LAVORO/TIPO DI ABSTRACT

2. TITOLO

3. AREA DI INTERESSE

4. INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA

5. AUTORI

6. TESTO E BIBLIOGRAFIA

Totale massimo 5400 caratteri spazi inclusi (inderogabile).

Grafici, tabelle illustrazioni non saranno pubblicati. La Bibliografia è obbli-

gatoria e deve essere inclusa nei 5400 caratteri. Titolo, Area di interesse, In-

dirizzo per la corrispondenza, Autori NON sono compresi nei 5400 caratteri.

I lavori senza riferimenti bibliografici saranno respinti.

Saranno accettati solo lavori SPECIFICAMENTE INERENTI la DERMATOLO-

GIA, TEMA DEL CONGRESSO. Gli abstract che esuleranno dal tema del

congresso saranno automaticamente rifiutati.

LE RICORDIAMO CHE IL TESTO NON DEVE CONTENERE IN ALCUN MODO

RIFERIMENTI AGLI AUTORI ED AI LUOGHI DI LAVORO (CLINICA, ISTITUTO,

AMBULATORIO, ECC.).

QUALORA CIÒ ACCADESSE, IL LAVORO NON POTRÀ ESSERE PRESO IN

CONSIDERAZIONE E VERRÀ AUTOMATICAMENTE RIFIUTATO.

SUDDIVISIONE IN CAPITOLI

Nel caso di ricerche originali il formato del lavoro deve essere suddiviso

nei seguenti capitoli: scopo del lavoro, materiali, metodi impiegati, risultati

ottenuti e conclusioni.

Per i casi clinici (per un massimo di 3 casi clinici in un solo abstract) si pre-

vede la suddivisione in:

Introduzione, Descrizione del caso e Discussione.

I lavori che non rispettano tale formato saranno automaticamente rifiutati.

La dichiarazione “i risultati verranno discussi” non è accettabile.

NORME ETICHE

I lavori di ricerca clinica non sperimentale generalmente devono essere

stati preventivamente approvati da un comitato etico. Tuttavia i casi clinici

e i lavori retrospettivi non richiedono di solito il parere di un comitato etico,

anche se il Comitato Scientifico Congressuale si riserva di richiedere la va-

lutazione etica anche di questi studi o di studi che non implicano l’impiego

di animali vivi. Se sono stati utilizzati animali di proprietà, è necessario che

sia stato ottenuto preventivamente il consenso informato da parte del pro-

prietario. Gli studi sperimentali devono essere stati approvati dall’Autorità

competente secondo la legislazione vigente. Nella procedura di invio dei

lavori si richiede di dichiarare l’esistenza di questi documenti che potranno

essere richiesti agli autori successivamente. I contributi che non rispettano

tali requisiti non sono accettati.

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE

L’AUTORE/PRESENTATORE IL CUI LAVORO VERRÀ ACCETTATO per la pre-

sentazione di una comunicazione breve o per l’esposizione di un poster

RICEVERÀ L’ISCRIZIONE GRATUITA PER TUTTI I GIORNI DEL CONGRESSO.

VALUTAZIONI E SCADENZE

I lavori devono pervenire entro il 6 SETTEMBRE 2019.

I lavori inviati saranno accettati o rifiutati senza possibilità di revisioni.

I lavori inviati dopo il 6 SETTEMBRE 2019 non saranno accettati.

I lavori saranno valutati se possibile da diplomati del College Europeo cor-

rispondente all’argomento del lavoro inviato.

Gli estratti saranno valutati e gli autori informati entro IL 25 SETTEMBRE

2019 per posta elettronica.

LINGUA E TEMPI DI PRESENTAZIONE

Le comunicazioni brevi devono essere presentate in italiano o in inglese.

Verranno assegnati QUINDICI (15) minuti alla presentazione di ogni comu-

nicazione, compresa la discussione.

Nel caso di esubero di lavori proposti e accettati l’organizzazione si riserva

il diritto di convertire, previa accettazione dell’autore, la comunicazione

orale in presentazione di un poster.

POSTER

I Poster saranno considerati nel caso di esubero di lavori proposti e accet-

tati. Le dimensioni del poster devono essere di metri 1.30 di altezza e di

metri 0.80 di larghezza.

Indicare in alto il titolo, l’autore o gli autori e relativa appartenenza, stam-

pati con caratteri alti almeno 5 cm. Il testo del Poster deve rispettare il testo

inviato come comunicazione breve ed essere leggibile da una distanza di

almeno 1 metro. I poster vanno incollati agli appositi supporti tramite vel-

cro biadesivo (fornito dall’organizzazione). Ove consentito i risultati vanno

presentati con grafici e immagini.

I poster verranno allestiti, in uno spazio appositamente predisposto, sin

dalla prima mattina di congresso e dovranno rimanere esposti per tutta la

durata del congresso. La discussione davanti ai poster si terrà nelle pause

caffè delle giornate del congresso.

PER INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica SCIVAC

Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Tel. 0372/403504

E-mail: comunicazionibrevi@scivac.it

INVIA LA TUA COMUNICAZIONE BREVE

Scadenza: 6 SETTEMBRE 2019 (SENZA REVISIONI)

https://abstract.evsrl.it/

Dopo tale data il “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” on-line

non accetta l’inserimento dei lavori
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1) On-line tramite il sito https://registration.evsrl.it/

MODALITÀ CONSIGLIATA

OPPURE

2) Con modulo cartaceo da inviare a:

E.V. - CONGRESSO SCIVAC AREZZO 2019 DERMATOLOGIA

Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - E-mail: info@scivac.it

Telefono: 0372 403508 - Fax: 0372 403512

Cognome ………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………

Via ……………………………………………………………… N° ……………

CAP …………… Città …………………………………………………………

Provincia ……………………… Paese ………………………………………

Telefono (in orari di ufficio) ……………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………

Cod. Fiscale ……………………………………………………………………

MODALITÀ DI PAGAMENTO

❑   Contanti (SOLO se versati direttamente al personale SCIVAC: non inse-

rire soldi nella busta)

❑   Bonifico bancario

È possibile pagare tramite bonifico bancario effettuando l’iscrizione on-

line su https://registration.evsrl.it/ (in questo caso non inviare la scheda

cartacea)

❑   Carta di Credito

      ❍ Carta Sì     ❍ Mastercard     ❍ Visa     ❍ Eurocard

      Intestata a ……………………………………………………………………

      N. della carta

        (Non si accettano CCR elettroniche, riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

      (7 numeri sul retro)

      Scadenza (mese e anno)

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 ………………………………………………

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo

che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei ser-

vizi 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 ___________________________________________

Vi ricordiamo che: L’IVA inclusa nella quota di iscrizione ad un evento (corso, congresso, etc.)

di aggiornamento professionale è interamente recuperabile. Sono integralmente deducibili,

entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a corsi (convegni, congressi, etc.)

di formazione o di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno

(Legge 22 maggio 2017, n. 81).

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Iscrizioni da effettuare entro il 27 SETTEMBRE 2019

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)

                                                                                                                                      

Entro il 27 SETTEMBRE 2019

                         Dopo il 27 SETTEMBRE 2019

                                                                                                                                                                                                                                solo in sede congressuale

Socio SCIVAC                                                                                                             ❑ € 150,00 (€ 122,95 + IVA)                            ❑ € 225,00 (€ 184,43 + IVA)

*Studente o Neolaureato 2017-2019 Socio SCIVAC                                  ❑ € 70,00 (€ 57,38 + IVA)                            ❑ € 100,00 (€ 81,97 + IVA)

Veterinario NON Socio                                                                                          ❑ € 310,00 (€ 254,10 + IVA)                            ❑ € 480,00 (€ 393,44 + IVA)

*Studente o Neolaureato 2017-2019 NON Socio                                      ❑ € 135,00 (€ 110,66 + IVA)                            ❑ € 200,00 (€ 163,93 + IVA)

*Allegare al modulo di iscrizione al congresso il certificato d’iscrizione alla facoltà o copia del certificato di laurea.
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INFORMAZIONI COORDINATRICE CONGRESSUALE

PAOLA GAMBAROTTI CECILIA GREGORI

Telefono: 0372 403508 Telefono: 0372 403504

Per comunicare via WhatsApp aggiungere 

il numero fisso alla rubrica del cellulare

E-mail: info@scivac.it E-mail: commscientifica@scivac.it

EV Soc Cons ARL è una Società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2015

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI
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