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OBIETTIVI

Lo scopo delle giornate di affrontare problematiche ambulatoriali di frequente ri-
scontro nella pratica quotidiana. Le giornate si sviluppano con una prima parte
considerata più semplice per proseguire sviscerando una serie di tecniche meno
comuni ma sempre di pratico aiuto. La carrellata chirurgica permette di gestire
una buona parte dei pazienti nel modo corretto, tenendo in considerazione an-
che quanto di recente interesse nella letteratura internazionale: dalla tempistica
in cui eseguire una ovariectomia alla scelta corretta di dose chirurgica nella ge-
stione del tumore mammario, fino alla gestione chirurgica delle principali ernie o
al ruolo della laparoscopia in medicina veterinaria.

RELATORI

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 Chirurgia 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 pre-

sentando 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 livello na-
zionale ed internazionale. Curatore italiano del testo BSAVA di chirurgia plastica e
autore di capitoli sulla chirurgia dei tessuti molli. Nel consiglio direttivo della So-
cietà di Chirurgia Italiana (SCVI) dal 2011 come segretario e dal 2014 come vice-
presidente.
I suoi rami di interesse riguardano la chirurgia dei tessuti molli e mini-invasiva e
l’endoscopia rigida e flessibile.

DANIELA MURGIA • Med Vet, Dipl. ECVS, MRCVS, Newmarket (UK)
Diplomata ECVS dal 2006, ha esercitato la libera professione presso
diverse cliniche veterinarie italiane. Da Novembre 2010 a Novembre
2014 ha lavorato come chirurgo dei tessuti molli presso l’Animal He-
alth Trust (AHT), Newmarket-UK. Novembre 2014-Aprile 2015 ha lavo-
rato presso Peace Avenue Veterinary Clinic in Hong Kong per poi tor-

nare all’Animal Health Trust dove lavora tuttora. Giugno 2015 ha fondato la pro-
pria company ltd SSASS (Specialist Small Animal Surgery Services) in UK allo sco-
po di fornire consulenza specialistica nell’ambito della chirurgia dei tessuti molli.
Co-direttore del 2° e 3° itinerario di chirurgia (2009-2011) e (2012-2014) per conto
di SCIVAC; relatore a congressi nazionali ed internazionali e autore di numerosi ar-
ticoli specialistici. I principali interessi di Daniela sono la chirurgia dell’apparato re-
spiratorio ed urinario e in particolare la radiologia interventistica, per la quale sta
eseguendo un training formativo con externships presso l’Animal Medical Center
in New York.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

SABATO 25 GIUGNO 2016

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.45 Saluto dei partecipanti ed inizio lavori

10.00 La celiotomia esplorativa e biopsie degli organi intraaddominali: 
come eseguirli correttamente - D. Murgia

10.45 L’ovariectomia e l’ovarioisterectomia: quando eseguirla e come
F. Massari

11.30 Pausa caffè

12.00 Il taglio cesareo: quando e come eseguirlo - D. Murgia

12.45 Relazione commerciale
13.00 Pausa pranzo

14.30 Approccio chirurgico ragionato ai tumori mammari - F. Massari

15.15 Corpo estraneo gastro-intestinale: è sempre chirurgico? - F. Massari

16.00 Pausa caffè

16.30 Enterectomia: come eseguirla correttamente - D. Murgia

17.15 Splenectomia - quando e come eseguirla - D. Murgia

18.00 Discussione e termine della giornata

DOMENICA 26 GIUGNO 2016

09.00 La gastropessi - metodiche e indicazioni - F. Massari

09.45 Ernia diaframmatica - è ancora una chirurgia a così alto rischio?
D. Murgia

10.30 Pausa caffè

11.00 Ernia perineale: gestione chirurgica - D. Murgia

11.45 Ernie congenite: ombelicale, inguinale e peritoneopericardica. 
Gestione chirurgica - F. Massari

12.30 Pausa pranzo

14.00 La cistolitiasi e uretrolitiasi: gestione chirurgica del problema
D. Murgia

14.45 Accenni di chirurgia plastica ricostruttiva - F. Massari

15.30 Pausa caffè

16.15 Il ruolo della laparoscopia ai nostri giorni - F. Massari

17.00 Discussione e termine del Congresso



IMPORTANTE
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NORME CONGRESSUALI

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE
La quota Congressuale è GRATUITA per tutti i Soci SCIVAC ma l’iscrizione è OBBLIGA-
TORIA e da effettuarsi entro il 3 GIUGNO 2016.

L’iscrizione può essere effettuata:
• Online sul sito www.scivac.it
oppure
• Via fax o per posta inviando il modulo allegato a:

CONGRESSO REGIONALE SCIVAC SICILIA
Paola Gambarotti
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Italy
E-mail: info@scivac.it - Fax +39 0372 403512

Dopo il 3 GIUGNO l’iscrizione si potrà effettuare SOLO in sede congressuale.
L’iscrizione comprende:
• atti in formato elettronico previsti solo per chi ha effettuato l’iscrizone entro il 3 Giu-

gno 2016
• attestato di frequenza
• caffè e pranzi NON sono inclusi nella quota d’iscrizione del Congresso.

SEDE CONGRESSUALE
ASTORIA PALACE HOTEL
Via Monte Pellegrino, 62 - 90142 Palermo
Tel. +39 091 6281111 - Fax +39 091 6372178
E-mail: astoria@ghshotels.it

L’Astoria Palace Hotel
è una struttura moder-
na e confortevole in
posizione strategica tra
il porto, il centro città e
Mondello, la zona bal-
neare di Palermo. Gra-
zie alla sua comoda lo-
cation e alla qualità
dei servizi offerti, l’Astoria Palace Hotel è la scelta ideale sia per vacanze di piacere sia
per soggiorni di lavoro.

SERVIZI CONGRESSUALI
La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta nei seguenti orari:
Sabato 25 Giugno dalle 08.00 alle 18.30
Domenica 26 Giugno dalle 08.30 alle 17.30



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 accon-
sente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali al-
la Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ……………………………………………………………………………

ISCRIZIONE GRATUITA SOLO PER I SOCI SCIVAC MA OBBLIGATORIA
DA EFFETTUARE ENTRO IL 3 GIUGNO 2016

QUOTE DI ISCRIZIONE

Entro il 3 Giugno 2016
Dopo il 3 Giugno 2016

SOLO in sede congressuale

Socio SCIVAC ❑ Gratuito ❑ Gratuito

Veterinario NON Socio ❑ € 150,00 ❑ € 200,00

Studente/Neolaureato NON Socio ❑ € 50,00 ❑ € 80,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) On line tramite il sito http://registration.evsrl.it/

OPPURE

2) Con modulo cartaceo da inviare a: E.V. - CONGRESSO REGIONALE SCIVAC SICILIA
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - E-mail: info@scivac.it - Fax +39 0372 403512

Cognome ………………………………………………………… Nome …………………………………………………………

Via ……………………………………………………………………………………………… N° ………… CAP …………………

Città ……………………………………………………………………………………………… Provincia …………………………

Paese ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. (in orari di ufficio) ………………………………………… E-mail ………………………………………………………………

Codice Fiscale

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❑ Assegno bancario/circolare - Intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

❑ Vaglia postale ordinario - 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 ❍ Carta Sì       ❍ Mastercard       ❍ Visa       ❍ Eurocard

Intestata a …………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta
(Non si accettano Carte di Credito elettroniche, riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

(7 numeri sul retro)                                         Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE
Intestazione fattura ……………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio fiscale completo …………………………………………………………………………………………………………

P. IVA                                        Cod. Fisc.

Data ……………………………………………   Firma ……………………………………………………………………………

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONGRESSO REGIONALE SCIVAC SICILIA



EV Soc Cons ARL è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

Si ringrazia lo sponsor per il sostegno dato all’evento

PER INFORMAZIONI
MONICA BORGHISANI

Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. +39 0372 403506 - Fax +39 0372 457091

E-mail: delregionali@scivac.it
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