
DATA: 30 Aprile - 1 Maggio 2016
DURATA CORSO: 2 giorni
ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste
NUMERO DI PARTECIPANTI: 100
LIMITE ISCRIZIONE: 30 Marzo 2016
MATERIALE DIDATTICO PREVISTO:
Slides delle relazioni in pdf su CD

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

OBIETTIVI
Introdurre i Medici Veterinari al trattamento corretto delle
principali malattie di gestione chirurgica instituendo un
metodo di scelta adeguato partendo dalla diagnosi, pas-
sando dalla gestione perioperatoria e arrivando all’atto
chirurgico specifico.
Il corso è caratterizzato dallo sviluppo di numerosi argo-
menti di pratica ambulatoriale, dalla semplice sterilizza-
zione alla gestione dei versamenti addominali, cercando di
istituire un metodo di ragionamento corretto per poter af-
frontare quanto descritto e poterlo approfondire con le
giuste basi. Sarà un’occasione per poter rivedere quanto
normalmente eseguito nella pratica di tutti I giorni sotto
un punto di vista diverso, con un metodo ed un ragiona-
mento che spesso viene trascurato.

CORSO
INTRODUTTIVO

CORSO INTRODUTTIVO
ALLA CHIRURGIA
30 Aprile - 1 Maggio 2016 • BOLOGNA

2016

Sabato 30 Aprile 2016 Domenica 1 Maggio 2016

08.30 Registrazione dei partecipanti e 
verifica presenze

09.25 Presentazione del corso ed inizio dei lavori
09.30 Strumentario chirurgico e metodi

di sterilizzazione - Luca Formaggini
10.00 Preparazione corretta del campo

chirurgico e del chirurgo - Federico Massari
10:30 Materiali di sutura e strumenti di

coagulazione: elettrobisturi, laser,
radiofrequenza, ultrasuoni e sealing
device… dal filo alla tecnologia attuale
Luca Formaggini

11.00 Pausa caffè
11.30 Bendaggi e drenaggi in chirurgia

Federico Massari
12.00 Guarigione delle ferite - Federico Massari
12.30 Nutrizione del paziente chirurgico,

applicazione di sonde alimentari
Luca Formaggini

13.00 Pausa pranzo
14.30 Tecniche di biopsia corrette e preparazione

dei campioni - Federico Massari
15.00 Castrazione: indicazioni e tecnica

chirurgica - Federico Massari
15.30 Ovariectomia e ovarioisterectomia

Luca Formaggini
16.00 Pausa caffè
16.30 Celiotomia esplorativa: come esplorare

correttamente l’addome - Luca Formaggini
17.00 Splenectomia: è davvero una tecnica

chirurgica così semplice? - Federico Massari
17.30 Approccio corretto al fegato e tecniche

di biopsia epatica - Luca Formaggini
18.30 Discussione e termine della giornata

09.30 Ernia ombelicale ed inguinale
Luca Formaggini

10.00 Ernia diaframmatica e
peritoneo-pericardica - Federico Massari

10.30 La sindrome da dilatazione-torsione
gastrica - Luca Formaggini

11.00 Pausa caffè

11.30 Gestione chirurgica dei corpi estranei
gastroenterici
(enterotomia ed enterectomia)
Federico Massari

12.00 Approccio chirurgico alla litiasi vescicale
Luca Formaggini

12.30 L’uretrostomia nel cane
Federico Massari

13.00 Pausa pranzo

14.30 L’uretrostomia perineale nel gatto
maschio - Luca Formaggini

15.00 Introduzione alla chirurgia plastica
ricostruttiva - Federico Massari

15.30 Gestione chirurgica delle neoplasie
mammarie - Federico Massari

16.00 Pausa caffè

16.30 Approccio al paziente con versamento
addominale: diagnostica
Luca Formaggini

17.00 Approccio al paziente con versamento
addominale: terapie - Luca Formaggini

17.30 Consegna degli attestati di partecipazione
e termine del corso

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 CHIRURGICO ED È INOLTRE PROPEDEUTICO ALL’ITINERARIO DI CHIRURGIA E
DUNQUE FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO VOLESSERO
INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO FORMATIVO.

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI INTRODUTTIVI È DA CONSIDERARE TRA I
CRITERI DI PRECEDENZA NELLE SELEZIONI DELLE ISCRIZIONI AI CORSI
DELL’ITINERARIO PREVISTI PER LA MATERIA.

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 FEDERATA ANMVI
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ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALLA CHIRURGIA • 30 Aprile - 1 Maggio 2016 • BOLOGNA
QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati* (2015-2016): € 150,00 (IVA Inclusa)    •    Non Soci 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 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 30 Marzo 2016 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 ________________________________________________________________

✁

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

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 30 MARZO 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
2 Light lunch

4 Coffee break
CD delle slides delle presentazioni in pdf

Attestato di partecipazione

SEDE DEL CORSO
LIVING PLACE HOTEL MEETING & SPORTS CLUB

Via Villanova, 31 - Villanova di Castenaso (BO) - Tel. +39 051 6009244
Fax +39 051 6053300 - www.livingplace.it - sales@livingplace.it

Raggiungere l’hotel è facile. Si trova a: 44°29’30.2”N 11°25’04.4”E.
1 km dall’uscita San Lazzaro - Autostrada A14; uscita n. 13 della Tangenziale.

5 km dalla Fiera di Bologna, uscita n. 7 della Tangenziale.
7 km dalla stazione centrale dei treni, in taxi o trasporto pubblico.

14 km dall’aeroporto di Bologna (uscita n. 4 della Tangenziale).
6 km da Bologna Centro (cattedrale, galleria, musei).

RELATORI

LUCA FORMAGGINI
Med Vet, Dormelletto (VA)
Si laurea a Milano nel Febbraio 1991. Dal 1996 lavora presso
la Clinica Veterinaria “Lago Maggiore” di cui è socio fondatore.
È relatore SCIVAC per argomenti di chirurgia dei tessuti molli,

chirurgia d’urgenza e terapie postoperatorie; ha tenuto relazioni a diversi
congressi e seminari a livello nazionale e internazionale; è autore e co-auto-
re di vari testi scientifici pubblicati in Italia e su riviste internazionali.
Nel triennio fino al 2008 ha rivestito la carica di Presidente della Società di
Chirurgia Veterinaria Italiana (SCVI). I principali campi d’interesse sono rivol-
ti alla chirurgia dei tessuti molli, a quella mini-invasiva laparoscopica e tora-
coscopia e alla chirurgia del trauma.
I suoi hobbies comprendono la corsa, la pesca e lo snowboard.

FEDERICO MASSARI
Med Vet, Dipl ECVS, Milano
Si laurea a pieni voti a Milano nel 2005. Dal Settembre 2007
comincia il Performing Program del College Europeo di Chi-
rurgia con il Dott. Giorgio Romanelli DECVS ed il Dott. Aldo

Vezzoni DECVS superando l’esame nel 2013.
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali presentan-
do casi clinici e lavori pubblicati. Membro SCVI dal 2007, SIOVET ed ESVOT
dal 2008, SCIVAC dal 2009, VSSO dal 2011. Ha all’attivo pubblicazioni a livel-
lo nazionale ed internazionale. Curatore italiano del testo BSAVA di chirurgia
plastica e autore di capitoli sulla chirurgia dei tessuti molli. Nel consiglio di-
rettivo della Società di Chirurgia Italiana (SCVI) dal 2011 come segretario e
dal 2014 come vice-presidente.
I suoi campi di interesse sono la chirurgia dei tessuti molli e mini-invasiva e
l’endoscopia rigida e flessibile.
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