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CORSO INTRODUTTIVO ALLA MEDICINA
INTERNA CON APPROCCIO ORIENTATO
AL PROBLEMA
13-14 Dicembre 2014 • BARI

2014

IMPORTANTE
QUESTO CORSO FORNISCE AI PARTECIPANTI LE BASI PER UN CORRETTO APPROCCIO AL PAZIENTE ED È INOLTRE PROPEDEUTICO ALL’ITINERARIO DI MEDICINA INTERNA E DUNQUE FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO VOLESSERO INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO FORMATIVO.
LA PARTECIPAZIONE AI CORSI INTRODUTTIVI DÀ LA PRECEDENZA NELLE
SELEZIONI AI CORSI DELL’ITINERARIO PREVISTI PER LA MATERIA.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
DATA: 13-14 Dicembre 2014
DURATA CORSO: 2 giorni
ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste
NUMERO DI PARTECIPANTI: 100
LIMITE ISCRIZIONE: 10 Novembre 2014
Materiale didattico previsto: Power point
delle relazioni in formato elettronico
QUOTE:
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(20013-2014)
euro 150.00 IVA Inclusa
Non soci SCIVAC
euro 190.00 IVA Inclusa

OBIETTIVI

• il corso si prefigge di fornire le basi cliniche e di diagnostica di laboratorio necessarie ad affrontare i più comuni problemi
clinici secondo un approccio orientato al
problema. Il corso è strutturato in modo
da fornire prima le basi teoriche degli argomenti affrontati,
• per poi ridiscuterle ed applicarle alla pratica clinica, attraverso l'utilizzo di casi clinici interattivi.

Sabato 13 Dicembre 2014

Domenica 14 Dicembre 2014

08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica
presenze
09.20 Saluto ai partecipanti, presentazione dei
relatori ed inizio dei lavori
09.30 Approccio orientato al problema: il passo che
segue l’anamnesi e la visita clinica, ovvero
come districarsi nella giungla di segni e
sintomi senza perdere la strada giusta
Federico Fracassi
10.15 L'utilizzo della diagnostica di laboratorio in
medicina interna: conoscere i propri mezzi
per evitare trappole diagnostiche
Walter Bertazzolo
11.00 Pausa caffè
11.30 Vomito, rigurgito o altro?
Primo localizzare il problema, secondo
capirne la causa! - Federico Fracassi
12.15 L'approccio di laboratorio ai pazienti con
diarrea: seguire l'iter giusto anche se non
siamo tutti gastroenterologi
Walter Bertazzolo
13.00 Pausa pranzo
14.00 La diagnosi di pancreatite: un rebus
di difficile soluzione - Walter Bertazzolo
14.45 La gestione del paziente con pancreatite:
difficile ma non impossibile!
Federico Fracassi
15.30 Pausa caffè
16.00 Casi clinici interattivi: rigurgito, vomito e
diarrea - Walter Bertazzolo e
Federico Fracassi
16.30 Casi clinici interattivi: rigurgito, vomito e
diarrea - Walter Bertazzolo e
Federico Fracassi
17.15 Discussione e termine della giornata

09.30 Il clinico di fronte al paziente epatopatico:
quali cose è essenziale saper fare
Walter Bertazzolo
10.15 Danno epatobiliare e funzionalità epatica:
cosa ci dicono esattamente?
Walter Bertazzolo
11.00 Pausa caffè
11.30 Il diabete mellito parte prima: dalla
presentazione clinica alla diagnosi
Federico Fracassi
12.15 Il diabete mellito parte seconda:
dalla terapia al monitoraggio
Federico Fracassi
13.00 Sindromi ipoglicemiche:
non esiste solo l'insulinoma
Federico Fracassi
14.00 Biopsia citologica (e non solo)
di fegato e pancreas:
a cosa servono davvero?
Walter Bertazzolo
14.45 Casi clinici interattivi: ittero, ascite,
PU/PD, ipoglicemia ed altro
Bertazzolo Fracassi
15.30 Pausa caffè
16.00 Casi clinici interattivi:
ittero, ascite, PU/PD,
ipoglicemia ed altro
Walter Bertazzolo e
Federico Fracassi
16.45 Discussione finale, consegna
degli attestati di partecipazione e
termine della giornata

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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RELATORI
WALTER BERTAZZOLO
Med Vet, Dipl ECVCP, Pavia

COORDINATORE SCIENTIFICO
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

Diploma di perito chimico industriale presso l’istituto “Villa Greppi” di Monticello B.za
(LC) con la votazione di 60/60 nel 1989. Laureato nel 1995 presso l’Università degli
Studi di Milano, Istituto di Patologia Generale (Prof. C. Genchi) con una tesi sulla biologia molecolare di Borrelia burgdorferi con votazione 110/110 lode. Ha effettuato un periodo di training continuo in Patologia Clinica Veterinaria presso il Dipartimento di Patologia dell’Università di Milano sotto la guida del Prof. Mario Caniatti, DVM, DECVP, del Prof. Saverio Paltrinieri, DVM, DECVCP e del
Dr. Stefano Comazzi, DVM, DECVCP. Autore di una trentina di pubblicazioni su riviste indexate internazionali su argomenti inerenti la patologia clinica e l’oncologia. Nell’ottobre 2005 ha ottenuto il riconoscimento come membro defacto dello European College of Veterinary Clinical Pathology.

FEDERICO FRACASSI
Med Vet, Dr Ric, Dipl ECVIM-CA, Bologna
Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna nel 2001.
Nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. Dal 2006 ricopre, per il settore
scientifico disciplinare VET/08 (Clinica Medica Veterinaria), il ruolo di Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna svolgendo attività di docenza e clinico assistenziale nel settore di Medicina Interna. Ha terminato
un residency in medicina interna per il college europeo ECVIM-CA superando nel 2009 la General Examination. È presidente della Società Italiana di Medicina Interna Veterinaria (SIMIV) ed è componente
del consiglio direttivo dell’European Society of Veterinary Endocrinology (ESVE). È inoltre membro e dell’European Society of Veterinary Internal Medicine (ESVIM). Autore di pubblicazioni su riviste nazionali
e internazionali e relatore a congressi nazionali e internazionali. Il suo principale campo di ricerca è la
medicina interna ed in particolare l’endocrinologia dei piccoli animali.

SEGRETERIA
Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti
Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it
ISCRIZIONE
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni. Nella selezione
delle domande si terrà conto della data di spedizione,
come riportato sulla lettera. Le domande di iscrizione spedite dopo il 10 NOVEMBRE 2014, come da data riportata
sulla lettera, non saranno prese in considerazione.
Il Corso verrà effettuato solo al raggiungimento
di un minimo di 60 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE
- presentazioni power point delle relazioni
- due light lunch - quattro pause caffè
- attestato di partecipazione
SEDE DEL CORSO
SHERATON NICOLAUS HOTEL & CONFERENCE CENTER
70124 Bari [Italy] - Via Cardinale A. Ciasca, 27
Tel +39 080 5682111 - Fax +39 080 5042058
info@nicolaushotel.com
Situato a Poggiofranco, una zona residenziale di Bari,
a meno di 10 minuti in auto dalla stazione ferroviaria di Bari
e dal centro della città. L'hotel fornisce un servizio
navetta gratuito su richiesta per l'aeroporto di Bari

✁

ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALLA MEDICINA INTERNA CON APPROCCIO ORIENTATO AL PROBLEMA • 13-14 Dicembre 2014, BARI

QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati* (20013-2014) € 150.00 IVA Inclusa • Veterinari non Soci € 190.00 IVA Inclusa
* I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2013-2014 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di Veterinaria o il certificato di Laurea.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
Oppure
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 10 Novembre 2014 a: E.V. Soc. cons. a r.l. Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.
PARTECIPANTE
Cognome_______________________________________ Nome_______________________________________ Via______________________________________ N°______
CAP___________ Città________________________________ Provincia____________________________________ Regione______________________________________
Tel. (in orari di ufficio)___________________________ e-mail____________________________________
Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100
Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche). Le iscrizioni pervenute senza pagamento non vengono accettate. In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data di inizio
del corso. Farà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di cancellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.
IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE (indicare con una croce il pagamento desiderato)
❏ Assegno bancario N. ____________________________________________________ della Banca _____________________________________________________________
❏ Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
❏ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona della SCIVAC)
❏ Carta di Credito
❍ Carta Si ❍ Mastercard ❍ Visa
intestata a ............................................................................................................................
Numero della carta
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | (non si accettano CCR elettroniche)
(7 numeri sul retro)
| | | | | | | | (obbligatorio)
Scadenza (mese e anno)
| | | | | |
DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a____________________________________________________________ Domicilio fiscale ______________________________________________________
Partita IVA | | | | | | | | | | | | Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
La fattura relativa all’intera quota di iscrizione, deducibile ai fini delle imposte dirette, verrà emessa successivamente, a pagamento del saldo. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non
venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la somma versata.
Appoggio bancario per eventuale restituzione della quota
Banca ______________________________________ Filiale Agenzia _________________________________________ IBAN _______________________________________
Intestato a ______________________________________________
Per accettazione di quanto riportato.
Data ________________________
Firma ________________________________________________________________
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione
dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ________________________________________________________________

