
DATA: 19-20 Novembre 2016
DURATA CORSO: 2 giorni
ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste
NUMERO DI PARTECIPANTI: 100
LIMITE ISCRIZIONE: 19 Ottobre 2016

QUOTE:
Soci SIVAE - SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(2015-2016)
Euro 150,00 (IVA inclusa)
Non Soci SIVAE - SCIVAC
Euro 190,00 (IVA inclusa)

OBIETTIVI
Rettili e uccelli sono sempre più spesso scelti come
animali da compagnia e la richiesta di una gestione
adeguata e competente da parte dei proprietari è
difficile da accogliere senza una formazione specifi-
ca. Questo corso ha lo scopo di fornire le basi teori-
che e pratiche per affrontare il paziente rettile e vo-
latile nella pratica clinica quotidiana. Si analizze-
ranno quindi non solo le principali patologie infet-
tive e non infettive, ma si affronteranno anche nu-
merosi argomenti della pratica ambulatoriale di
tutti i giorni: dalla Diagnostica per Immagini a
quella di laboratorio, dalla Medicina d’Urgenza alla
chirurgia, nonché alla ospedalizzazione e gestione
del paziente ricoverato.

CORSO
INTRODUTTIVO

MEDICINA DEL CONIGLIO E DEI PICCOLI 
MAMMIFERI NELLA PRATICA CLINICA
QUOTIDIANA • 19-20 Novembre 2016 • Milano

2016

Sabato 19 Novembre 2016 Domenica 20 Novembre 2016

08.30 Registrazione dei partecipanti 
e verifica presenze

09.20 Saluto ai partecipanti, presentazione
dei relatori ed inizio dei lavori 

09.30 Aspetti anatomofisiologici peculiari 
nei lagomorfi
Igor Pelizzone

10.15 Visita e procedure cliniche nel coniglio
nano
Igor Pelizzone

11.00 Pausa caffè

11.30 Diagnostica di laboratorio e diagnostica
per immagini: cosa è veramente utile?
Igor Pelizzone

12.15 Le principali patologie dei lagomorfi
Igor Pelizzone

13.00 Pausa pranzo

14.00 Patologie del cavo orale del coniglio:
nuovi approcci clinici, diagnostici e
terapeutici
Igor Pelizzone

14.45 Cenni di anestesia del coniglio
Igor Pelizzone

15.30 Pausa caffè

16.00 Principali tecniche chirurgiche
Igor Pelizzone

16.45 La medicina d’urgenza nel coniglio nano
Igor Pelizzone

17.30 Discussione e termine della giornata

09.30 I roditori istricomorfi: visita clinica,
peculiarità e principali patologie
Stefano Cusaro

10.15 I criceti: corretta gestione e approccio
alle principali patologie
Stefano Cusaro

11.00 Pausa caffè

11.30 Ratti, topi e gerbilli: tecniche 
di contenimento, visita clinica e
principali patologie
Stefano Cusaro

12.15 Il furetto e le sue peculiari patologie
Stefano Cusaro

13.00 Pausa pranzo

14.00 Il cane della prateria in ambulatorio
Stefano Cusaro

14.45 Principali tecniche chirurgiche nei
piccoli roditori
Stefano Cusaro

15.30 Pausa caffè

16.00 Concetti di anestesia nei piccoli
mammiferi
Stefano Cusaro

16.45 Test di valutazione dell’apprendimento
e discussione finale

17.00 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.

IMPORTANTE
QUESTO CORSO FORNISCE AI PARTECIPANTI LE BASI PER UN CORRETTO APPROCCIO
AL PAZIENTE CONIGLIO E PICCOLI MAMMIFERI ED È INOLTRE PROPEDEUTICO
ALL’ITINERARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI ANIMALI ESOTICI E DUNQUE
FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO VOLESSERO INTRAPRENDERE
QUESTO PERCORSO FORMATIVO. LA PARTECIPAZIONE A QUESTO CORSO È
COMPRESA TRA I CRITERI DI SELEZIONE NELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE IN CASO DI ESUBERO DI ISCRITTI.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 460440 - Fax 0372 457091 - www.scivac.it - E-mail: info@scivac.it

Organizzato da

Soc. Cons. a r.l.

Azienda con sistema
qualità certificato
ISO 9001:2008

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI ANIMALI ESOTICI
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IGOR PELIZZONE
Med Vet, GPCert(ExAP), Reggio Emilia
Dal 2002 frequenta l’Ambulatorio Veterinario Belvedere di Reggio Emilia in
cui, ancora oggi, lavora in qualità di socio titolare occupandosi di animali

non convenzionali, endoscopia e odontostomatologia. Dal 2004 ad oggi partecipa co-
me relatore a numerosi corsi e convegni nazionali e internazionali sugli animali non
convenzionali. Nel 2009 ,nel 2010 e nel 2013 è direttore del corso di anestesiologia e
rianimazione degli animali esotici della SIVAE. È coautore del testo “Anestesia, cane gat-
to e animali non convenzionali” di Bufalari A., Lachin A., nel quale cura, i capitoli ri-
guardanti l’anestesia degli animali esotici e scrive numerosi articoli su riviste scientifi-
che nazionali e internazionali sulla medicina degli animali esotici da compagnia. Nel
2013 inizia presso l’Università degli Studi di Parma un dottorato di ricerca e l’anno suc-
cessivo diventa professore a contratto presso la stessa Università. Nel 2014 viene elet-
to Vicepresidente della SIVAE e consigliere dell’Ordine dei Veterinari di Reggio Emilia
dove vive e lavora.

STEFANO CUSARO
Med Vet, GPCert(ExAP), Novara
Nato a Novara il 26/05/1974, si laurea a Milano nel 2002 con tesi sull’elet-
trocardiogramma nei serpenti mediante l’uso di sonda esofagea. Si forma

professionalmente svolgendo esperienze presso l’Aquario Civico di Milano, il rettilario
presso “Minitalia” e presso la clinica veterinaria specializzata in animali esotici “Liana
Blu” (MI). Si associa al gruppo di studio di animali esotici nel 1998 ed è socio SIVAE dal
2002. Dal 2010 è socio ARAV. Dal 2011 al 2014 è delegato regionale SIVAE Piemonte e
attualmente è membro del consiglio direttivo SIVAE in qualità di segretario. Nel 2005
apre l’“Amb. Vet. XXIII Marzo” in Novara presso il quale si occupa di rettili, anfibi e pic-
coli mammiferi. Dal 2011 è legale rappresentante dell’“Amb. Vet. XXIII marzo” di Nova-
ra e dell’Amb. Vet. presso il centro “Bao Miao Village” di Cogliate.

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

SEGRETERIA
Segreteria SIVAE - Elisa Feroldi

Tel. 0372 403500 - Fax 0372 457091
E-mail: info@sivae.it - www.sivae.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 19 OTTOBRE 2016, 

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
CD delle slides delle presentazioni in pdf

Due light lunch
Quattro pause caffè

SEDE DEL CORSO
HOTEL NH MILANO CONGRESS CENTRE

Strada 2a, Milanofiori
20090 Assago - Milano - Italia

Tel. 02 87368144 - www.nh-hotels.it

ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO “MEDICINA DEL CONIGLIO E DEI PICCOLI MAMMIFERI NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA”
19-20 Novembre 2016, Milano

QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SIVAE - SCIVAC, Studenti e Neolaureati* (2015-2016) € 150,00 IVA Inclusa     •     Veterinari non Soci SIVAE - SCIVAC € 190,00 IVA Inclusa
* I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2015-2016 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di Veterinaria o il cer-
tificato 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 19 Ottobre 2016 a: SIVAE Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona

Fax 0372 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 SIVAE)

❏ 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 accet-
tata 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 ________________________________________________________________

✁
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