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RELATORI
CHIARA BRACHELENTE
Med Vet, PhD, Dipl ECVP, Perugia
Laureata all’Università di Perugia nel 1999 con
punteggio finale di 110/110 e lode. Dal 2002 al
2005 frequenta il programma combinato PhD/ECVP residency presso l’Istituto di Patologia Animale a Berna, conseguendo, nel 2005, il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia e Medicina degli Animali da Affezione nella Università di Perugia ed il Diploma del College Europeo dei Patologi Veterinari (Dipl. ECVP). Lavora come
Istruttore in Dermatopatologia prima ed Anatomia Patologica poi a Berna dal 2005 al 2006. Attualmente è ricercatore per il settore scientifico-disciplinare VET/03 (Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia, dove si occupa principalmente di diagnostica e ricerca nel
campo della dermatopatologia, oncologia e patologia
comparata. È Membro e Presidente del Comitato Esaminatore del College Europeo dei Patologi Veterinari
(ECVP) nonché Membro del Council dell’ECVP. È autrice
di articoli su argomenti di patologia generale, dermatopatologia ed oncologia dermatologica pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e di comunicazioni scientifiche presentate a Congressi sia in Italia che all’estero.
ALESSANDRA FONDATI
Med Vet, PhD, Dipl ECVD, Roma
Si è laureata in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Pisa nel 1981. Si è
occupata di dermatologia veterinaria come libero professionista dal 1984 al 1997, prima a Firenze poi a Roma.
Nel 1998 ha ottenuto il Diploma del College Europeo di
Dermatologia Veterinaria (ECVD) e dal 1998 al 2003 ha
lavorato come Professore Associato di Dermatologia
presso l’Università Autonoma di Barcellona. Nel 2003 ha
completato un PhD sulla patogenesi del complesso del
granuloma eosinofilico felino presso la stessa Università. Alessandra Fondati è Past President di SCIVAC e SIDEV, autrice di pubblicazioni scientifiche e relatrice a
Congressi e Corsi di dermatologia, nazionali ed internazionali. Attualmente svolge la sua attività professionale, occupandosi esclusivamente di dermatologia veterinaria, a Roma e in Versilia (Toscana).
LUCA GUARDABASSI
Med Vet, PhD, Dipl ECVPH, Copenhagen (DK)
Ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Pisa nel 1994 e
successivamente si è specializzato in microbiologia pres-

so l’Università di Copenaghen, dove ha conseguito un
dottorato di ricerca nel 2000. Dal 2005 è diplomato del
Collegio Europeo di Sanità Pubblica Veterinaria
(ECVPH). Attualmente ricopre il ruolo di professore ordinario presso l’Università di Copenhagen, dove è responsabile di un team di ricerca composto da 2 professori associati, 5 dottori di ricerca, 9 dottorandi e 3 tecnici. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’evoluzione e l’epidemiologia di batteri multiresistenti d’interesse clinico, e lo sviluppo di nuovi farmaci antibatterici e di strategie alternative per il controllo delle infezioni batteriche. Autore di oltre 150 pubblicazioni, tra
cui più di 90 articoli in riviste scientifiche internazionali
e 5 contributi in volume. Attualmente svolge il ruolo di
coordinatore di un progetto europeo (www.trainasap.eu) e di un centro di ricerca Danese (www.uc-care.ku.dk), ed è partner in numerosi progetti finanziati
dalla UE e da enti di ricerca nazionali. Fra i vari incarichi, è responsabile del laboratorio di diagnostica veterinaria presso l’Università di Copenhagen (www.sundvetdiagnostik.ku.dk), consulente per il CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute) e membro di vari comitati nazionali ed internazionali per la redazione di linee
guida sull’uso di antibiotici in medicina veterinaria.

ANDREA PEANO
Med Vet, PhD, Torino
Laureato con lode in Medicina Veterinaria
presso l’Università degli Studi di Torino nel
1999. Ottiene nel 2003, presso lo stesso Ateneo, il titolo
di Dottore di Ricerca in Epizoologia, Epidemiologia e
Chemioterapia delle Malattie Parassitarie. Sempre nel
2003 si diploma in Mycologie Médicale presso l’Institut
Pasteur di Parigi. Da ottobre 2006 lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, presso cui svolge attività clinica, di
ricerca e docenza occupandosi prevalentemente di diagnostica, immunologia ed epidemiologia delle malattie
micotiche e parassitarie degli animali domestici e selvatici. Nel corso degli anni ha svolto attività didattiche anche al di fuori dell’Università, in occasione di diversi corsi e incontri organizzati da associazioni culturali (SIDEV,
SOVI, il “Veterinary Working Group” dell’International
Society for Human and Animal Mycology), ordini professionali e istituti zooprofilattici su temi di parassitologia e micologia. È autore di numerose pubblicazioni su
riviste nazionali e internazionali, presentazioni a congressi nazionali e internazionali e di un manuale di micologia dermatologica del cane e del gatto.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30

PRIMO GIORNO, VENERDÌ 20 MARZO 2015
Registrazione dei partecipanti

Malattie dermatologiche di origine batterica: le piodermiti
09.00 Il punto di vista del clinico - A. Fondati
09.45 Il punto di vista dell’istopatologo - C. Brachelente
10.30 Pausa
11.00 Il punto di vista del batteriologo - L. Guardabassi
12.00 Quando per la diagnosi servono più punti di vista (casi clinici interdisciplinari)
C. Brachelente, A. Fondati, L. Guardabassi
13.15 Pausa pranzo
Malattie dermatologiche di origine batterica: le infezioni profonde
14.30 Il punto di vista del clinico - A. Fondati
15.15 Il punto di vista dell’istopatologo - C. Brachelente
16.00 Pausa
16.30 Il punto di vista del batteriologo - L. Guardabassi
17.15 Quando per la diagnosi servono più punti di vista (casi clinici interdisciplinari)
C. Brachelente, A. Fondati, L. Guardabassi
18.00 Termine della giornata
SECONDO GIORNO, SABATO 21 MARZO 2015
Malattie dermatologiche di origine virale
09.00 Il punto di vista del clinico - A. Fondati
09.45 Il punto di vista dell’istopatologo - C. Brachelente
10.30 Quando per la diagnosi servono più punti di vista (casi clinici interdisciplinari)
C. Brachelente, A. Fondati
11.15 Pausa
Malattie dermatologiche di origine fungina
11.45 Il punto di vista del clinico - A. Fondati
12.30 Il punto di vista dell’istopatologo - C. Brachelente
13.15 Pausa pranzo
14.30 Il punto di vista del micologo - A. Peano
15.30 Quando per la diagnosi servono più punti di vista (casi clinici interdisciplinari)
C. Brachelente, A. Fondati, A. Peano
16.15 Pausa
16.45 Nuove prospettive diagnostiche nelle infezioni fungine del cane e del gatto - A. Peano
17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura dei lavori
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DURATA

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

2 giorni

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
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)

• Atti su CD
• Attestato di partecipazione
• Pause pranzo e caffè

SEDE CONGRESSUALE
Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 - Cremona - Italia

COME RAGGIUNGERE CREMONA
In auto
Da MILANO (km 85) Strada Paullese autostrade A1A21 (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

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

Cena sociale
Venerdì 20 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 schedi di iscrizione).

ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE
Pubblicazioni
Atti, relazioni ed immagini di questo
congresso non potranno essere utilizzati per
nessuno scopo senza l’autorizzazione dei
relatori e della commissione congressuale.
Telefono cellulare
L’uso di telefoni cellulari è strettamente
vietato all’interno delle sale congressuali.

Fotocamere e videocamere
Durante le relazioni non è permesso l’utilizzo
di fotocamere o videocamere.

Divieto di fumo
In tutta l’area congressuale è vietato
fumare.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
• Iscrizione mediante il presente modulo da inviare entro il 15 FEBBRAIO 2015 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 15 Febbraio 2015

❒ € 240,00
❒ € 320,00
❒ € 450,00

• SOCI SIDEV
• SOCI SCIVAC
• NON SOCI

Dopo il 15 Febbraio 2015
(solo in sede congressuale)
❒ € 340,00
❒ € 420,00
❒ € 550,00

❒ Conferma di partecipazione alla Cena sociale
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) entro 10 giorni dalla data di inizio del seminario. 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)

❒ Carta di Credito

❍ Carta Si
❍ Mastercard
❍ Visa
(non si accettano CCR elettroniche)
Intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………
Numero della carta
(7 numeri sul retro)
(obbligatorio)
Scadenza (mese e anno)

❒ 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.
La fattura va intestata ..................................................................................................................................................
Domicilio fiscale ............................................................................................................................................................
Partita IVA (Obbligatoria solo per i possessori) ..................................................................................................................
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 …………………………………………………………………………………

✁

DATI PER LA FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)

