
 

 
  

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE DI  
CHIRURGIA ADDOMINALE  

NELLA TUA PRATICA AMBULATORIALE 

 
Palermo 2-3 Aprile 2016 

 
Relatore: Federico Massari, Med Vet, Dipl ECVS, Milano  

 

 
Lo scopo dell’incontro è quello di descrivere le principali tecniche chirurgiche di base eseguite 
giornalmente in ambito ambulatoriale. Dalla semplice ovariectomia e castrazione, alla 
enterotomia per la rimozione di corpi estranei, discutendo di tecnica ma soprattutto di metodi per 
ridurre le complicanze chirurgiche. I due giorni si svilupperanno in maniera tale da avere il quadro 
più completo possibile per poter affrontare le chirurgie addominali più comuni durante la pratica 
quotidiana. 
 

 

2 Aprile 2016 
 

14.30 Registrazione dei partecipanti  

15.20 Saluto ai partecipanti ed inizio dei lavori  

15.30 Approccio celiotomico, anatomia addominale per il chirurgo 
 

16.15 Ovariectomia ed ovarioisterectomia 

17.00                 Pausa  

17.30 Il cane criptorchide, approccio al testicolo ritenuto 
 

18.15 Corpo estraneo – gastrotomia e enterotomia 

19.00 Discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Aprile 2016 
 

9.00 Enterectomia - tecniche per ridurre i rischi postoperatori  
 

10.00 Splenectomia – quando e come eseguirla 

11.00                 Pausa  

11.30 La gastropessi preventiva – metodiche e indicazioni 
 

12.15 Cistotomia – come eseguirla correttamente 
 

13.00 Relazione commerciale a cura di Royal Canin  
 

13.30 Pausa Pranzo 
 

14.30 Ernia diaframmatica – è ancora una chirurgia a così alto rischio? 
 

15.15 Ernie congenite: ombelicale, inguinale e peritoneopericardica. Gestione chirurgica. 

16.00 Pausa  

16.30 Ruolo della laparoscopia ai giorni nostri 

17.30 Test di valutazione dell’apprendimento e discussione finale 

18.00 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata  

 

 

Informazioni: 
Il corso non prevede parte pratica, è gratuito PER TUTTI I SCIVAC 2016 previa registrazione on line 
entro il 25/03/2016 
Per i Non soci la Quota di Iscrizione è:  
Medico Veterinario € 85,00 (IVA inclusa)  
Neolaureato € 55,00 (IVA Inclusa)  
Il pagamento deve avvenire on line entro il 25/03/2016 
 
Gli iscritti avranno diritto a:  
Pausa Pranzo di domenica 3 Aprile grazie al contributo di Royal Canin     
Presentazioni   in formato pdf  
Attestato di Partecipazione  
 
Info: Segreteria SCIVAC – Monica Borghisani – Tel 0372/4035.06 – e-mail: delregionali@scivac.it  
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