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PROGRAMMA
SCIENTIFICO

Giorno 1
Venerdì 14 ottobre 2022

Reazioni avverse ai farmaci

8:30 Registrazione dei partecipanti  

10:00 Allergologia e Immunologia Clinica delle reazioni cutanee ai farmaci  G.Rumi

10:45 Cosa sappiamo delle reazioni avverse al farmaco nel cane e nel gatto? A.Vercelli

11:30             Pausa caffè 

12:15 Il punto di vista del patologo  C.Brachelente

13:00             Pausa pranzo 

14:00 Errori tecnici e diagnostici da evitare 
C.Brachelente, 
A.Vercelli

14:45 Percorso terapeutico nelle reazioni avverse ai farmaci  G.Rumi

15:30             Pausa caffè 

16:15 Limiti e possibilità terapeutiche durante la reazione avversa al farmaco  A.Vercelli

17:00 Anafilassi e shock anafilattico M.Giunti

17:45 Termine della giornata 
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PROGRAMMA
SCIENTIFICO

Giorno 2
Sabato 15 ottobre 2022

Reazioni avverse al cibo

9:00 Allergologia e immunologia clinica nelle reazioni avverse a cibo C.Quecchia

9:45 Approccio terapeutico dietetico-nutrizionale nelle reazioni avverse a cibo C.Quecchia

10:30             Pausa caffè 

11:15 Dalla patogenesi alla diagnosi in dermatologia E.Maina

12:00 Il punto di vista del nutrizionista. La diete di eliminazione 
come strumento diagnostico  R.Ricci

12:45             Pausa pranzo 

14:00 La gestione del dermatologo E.Maina

14:45 Le raccomandazioni del nutrizionista per una gestione 
alimentare di successo R.Ricci

15:30             Pausa caffè 

16:15 Journal Club A.Fondati

17:00 Termine della giornata 
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PROGRAMMA
SCIENTIFICO

Giorno 3
Domenica 16 ottobre 2022

Farmacologia, questa sconosciuta

9:30 Focus on  Cosa vorremmo sapere dal farmacologo G.della Rocca

10:30             Pausa caffè 

11:15 Focus on  Farmacovigilanza e uso in deroga G.Re

12:00 Presentazioni borse di studio, tesi, Premiazione dei 3 migliori poster 
(con presentazione orale) e comunicazioni del Consiglio SIDEV

12:45 Domande e discussione

13:00 Termine del congresso
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INFORMAZIONI
G E N E R A L I

SEDE DEL CONGRESSO
Terminal 103
Marittima Fabbricato 248 – 30135 Venezia

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI
Ubicato a poche centinaia di metri da Piazzale Roma, porta di 
ingresso alla Città Storica collegata in 3 minuti grazie al People 
Mover, il Terminal 103 si raggiunge via terra grazie al Ponte della 
Libertà e si trova a breve distanza sia dall’aeroporto internazionale 
Marco Polo, sia dalla stazione ferroviaria.

Affacciato sul Bacino di Marittima e pertanto altrettanto 
accessibile via acqua, il terminal di VTP dispone di un’ampia area 
di parcheggio.

IN AUTO 
Seguire le indicazioni stradali per Venezia Città – Porto Turistico. 
Percorrere il Ponte della Libertà, unico collegamento stradale 
della terraferma con Venezia e attenersi alle seguenti indicazioni: 
svoltare a destra al I° semaforo, seguire le indicazioni per il Park 5. 

DALL’AEROPORTO
L’Aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia dista soli 13 km 
dalla città lagunare. Una volta atterrati, si può raggiungere il Porto 
Passeggeri con i seguenti mezzi:
- Taxi (percorso di ca. 20 minuti).
- Taxi acqueo (percorso di ca. 60 minuti).
- Vaporetti e Natanti pubblici (percorso di ca. 80 minuti).
Linee di bus pubblici che giungono a Piazzale Roma, nelle 
immediate vicinanze dei Terminal (percorso ca. 20 minuti).

DALLA FERROVIA
All’uscita della Stazione Ferroviaria di Mestre, che dista circa 10 
km. dalla città di Venezia, si può raggiungere il Porto Passeggeri 
con i seguenti mezzi:
- Taxi (percorso di ca. 10 minuti)
- Linee di bus pubblici che giungono a Piazzale Roma, nelle 

immediate vicinanze dei Terminal (percorso ca. 20 minuti)
Dalla Stazione Ferroviaria di Venezia – S.ta Lucia:
- Uscendo dalla stazione ferroviaria procedete a destra verso 

il ponte della Costituzione che conduce a Piazzale Roma 
(percorso circa 350 metri a piedi). Giunti a Piazzale Roma 
potete prendere il People Mover che in 3 minuti vi porterà fino 
al Terminal Crociere di Marittima, oppure un taxi

- In alternativa, uscendo dalla stazione potete prendere un 
vaporetto fino alla fermata successiva di Piazzale Roma e da 
qui prendere il People Mover, oppure un taxi

-  In alternativa, uscendo dalla stazione potete prendere un taxi 
acqueo fino al Terminal Crociere di Marittima

DA PIAZZALE ROMA 
Per raggiungere il terminal 103 Marittima (V.T.P.), è possibile 
usufruire di: 
-  People Mover mezzo di trasporto pubblico costituito da una 

monorotaia sopraelevata con frequenza ogni otto minuti; 
consente di raggiungere la Marittima da Piazzale Roma e 
viceversa in meno di tre minuti

-  Taxi (percorso circa 2 min)
-  In vaporetto ACTV Linea 2 fermata Tronchetto mercato (circa 

8 min) 
-  A piedi (circa 15 min) 
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IMPORTANTE! 
L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO È GRATUITA PER I SOLI SOCI SIDEV 2022

Per motivi organizzativi è comunque obbligatorio compilare il modulo di pre-iscrizione online entro il 30 settembre 2022.

SERVIZI CONGRESSUALI
La Segreteria Congressuale SIDEV/SCIVAC rimane aperta nei 
seguenti orari:
Venerdì 14 Ottobre...........................................  08:00-18:00
Sabato 15 Ottobre.............................................  08:00-18:00
Domenica 16 Ottobre......................................  08:30-13:00

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
L’ISCRIZIONE AL 4° CONGRESSO NAZIONALE SIDEV è da 
effettuarsi entro e non oltre il 30 Settembre 2022.

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% INCLUSA)

 Entro il 30/09/2022

Socio SIDEV Gratuito
Socio SCIVAC € 150,00
Studente/Neolaureato 
2020/2022 Socio SCIVAC € 70,00
Veterinario non socio € 310,00
Studente/Neolaureato 
2020/2022 non socio  € 135,00

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
•  Atti in PDF, inviati via email 
•  Attestato in PDF con indicati i Crediti SPC ottenuti, scaricabile 

dalla propria area personale di EGO
•  Borsa congressuale
•  Accesso all’area espositiva
•  Pause pranzo e caffè

Agli accompagnatori non è consentito l’accesso al Centro Congressi.
L’ISCRIZIONE è POSSIBILE SOLO ON LINE all’indirizzo: 
http://registration.evsrl.it

TERMINI DI PAGAMENTO 
Sono previsti pagamenti a mezzo bonifico bancario e con carta di 
credito VISA, MASTERCARD, EUROCARD, CARTASI. In seguito 
al ricevimento del modulo di iscrizione online debitamente 
compilato e accompagnato dal relativo pagamento (per i non 
soci SIDEV), l’ufficio contabilità della SIDEV (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 SIDEV:
SIDEV c/o EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
E-mail: socspec@scivac.it

•  Entro il 30 SETTEMBRE 2022: rimborso del 75% della 
quota di iscrizione versata

•  Dopo il 30 SETTEMBRE 2022: non è previsto alcun 
rimborso.

Per la scadenza farà fede la data di ricezione dell’email oppure 
il timbro postale di spedizione. Qualora, per ragioni del tutto 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori, il Congresso 
dovesse essere annullato, le quote di iscrizione verranno 
rimborsate al netto di inevitabili spese. Si darà corso a tutti i 
rimborsi a congresso concluso.



8

4° CONGRESSO
NAZIONALE SIDEV

Venezia, 14-16 Ottobre 2022

Reazioni avverse 
in dermatologia:
le verità nascoste

INFORMAZIONI
G E N E R A L I

COME ACCEDERE ALLA SEDE CONGRESSUALE
Nel rispetto delle normative attualmente vigenti, sarà necessario rispettare 
alcune procedure volte a garantire la tutela di tutti i partecipanti. Si prega 
quindi ogni partecipante all’evento di seguire alcune semplici regole:

- l’accesso alla sede congressuale e allo spazio espositivo è consentito 
esclusivamente dietro presentazione del Green Pass Rafforzato* in 
corso di validità e dovrà essere presentato su richiesta del personale 
preposto al controllo;

-  preiscrizione online al congresso per riservare il proprio posto in sala;
- sottoporsi al controllo della temperatura corporea effettuato dal 

personale all’ingresso della sede congressuale. Non sarà consentito 
l’ingresso con temperatura superiore a 37,5° e/o in presenza di evidenti 
sintomi influenzali;

-  indossare sempre la mascherina FFP2;
-  igienizzare spesso le mani;

- avere cura di stampare il proprio badge e mostrarlo all’ingresso dello 
spazio congressuale: il badge dovrà essere indossato per tutta la durata 
del congresso;

- muoversi all’interno degli spazi congressuali seguendo gli eventuali 
percorsi segnalati;

- scegliere e mantenere il proprio posto in sala.
*Per accedere al Centro Congressi (sia alla sala congressuale che all’area 
espositiva) è necessario esibire il proprio Green Pass Rafforzato in corso 
di validità.

Il Green Pass verrà verificato ogni giorno di congresso.

Per i partecipanti che arrivano dall’estero, si consiglia di verificare 
la corrispondenza della propria certificazione vaccinale con quanto 
richiesto. Si consiglia inoltre di avere sempre con sé una copia cartacea 
della documentazione necessaria.

NORME CONGRESSUALI
RIPRESE AUDIO-VIDEO 
Durante il congresso, SIDEV (EV) effettuerà riprese audio-video 
che possono coinvolgere anche i partecipanti presenti in auditorium 
e nell’area espositiva. L’iscrizione al congresso funge da consenso 
alle suddette riprese e all’utilizzo promozionale tramite i canali 
pubblicitari della società (sito web, social, materiali stampati).

BADGES CONGRESSUALI 
Il badge congressuale viene inviato ai preiscritti via e-mail qualche 
giorno prima del congresso. Attraverso un link si potrà scaricare e 
quindi stampare il badge personale da portare con sé a Venezia. Questo 
consentirà di accedere direttamente alle aree check-in e di saltare la 
coda. Il personale autorizzato controllerà la corrispondenza fra il badge 
e il documento di riconoscimento (con foto) e consegnerà il portabadge. 

Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espositiva SOLO gli 
iscritti che indossano l’apposito badge congressuale. Si fa richiesta 
a tutti i partecipanti di indossarlo per tutta la durata del congresso. Il 
badge ESPOSITORE consente l’accesso all’area espositiva, ma NON 
alle sale congressuali.

In caso di smarrimento il badge supplementare viene fornito al 
costo di € 30,00.

 VIETATO FUMARE 
 È severamente vietato fumare in tutti i locali del Centro 

Congressi, area espositiva 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 congressuali.

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato e utilizzate, 
integralmente o anche parzialmente, per altri scopi, ad esempio 
pubblicazioni o relazioni, le presentazioni dei relatori, i testi o le 
immagini degli atti, senza il relativo consenso rilasciato dall’autore 
e dall’organizzatore dell’evento.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma 
pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per forze di causa 
maggiore. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà 
degli organizzatori, il congresso dovesse essere annullato, le quote 
di iscrizione verranno rimborsate al netto di inevitabili spese.



ORGANIZZAZIONE
CONGRESSUALE Eventi Veterinari

Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA (Italia)

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

La SIDEV ringrazia le aziende che hanno contribuito alla realizzazione del IV° Congresso Nazionale

COORDINATRICE CONGRESSUALE E SEGRETERIA ISCRIZIONI
Erika Taravella 

 Tel. +39 0372 403509 

 E-mail: socspec@scivac.it

SEGRETERIA MARKETING, SPONSOR E AZIENDE ESPOSITRICI
Francesca Manfredi 

 Tel. +39 0372 403538 

 E-mail: marketing@evsrl.it


