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Il Comitato Scientifico del CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC CHI-
RURGIA DEI TESSUTI MOLLI E DURI - CONOSCERE LE COM-
PLICANZE E IMPARARE A GESTIRLE invita gli autori a sottoporre
estratti per le presentazioni di Comunicazioni Brevi.
Per la stesura e l’invio dei lavori la preghiamo di entrare diret-
tamente nel sito all’indirizzo http://abstract.evsrl.it/.
Il sistema la guiderà passo per passo nella compilazione di
tutti i campi. Per accedere al “SISTEMA RACCOLTA COMUNI-
CAZIONI BREVI” di EGO è necessario essere possessori di una
username e di una password.
Nel caso non le possieda la invitiamo ad entrare nella Home
Page di EGO http://ego.evsrl.it/ per la registrazione. Username e
password le verranno inviate nei due giorni successivi.
Il “SISTEMA RACCOLTA comunicazioni BREVI” vi accompagnerà
nella compilazione dei seguenti campi:
1. LAVORO/TIPO DI ABSTRACT
2. TITOLO
3. AREA DI INTERESSE
4. INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA
5. AUTORI
6. TESTO E BIBLIOGRAFIA

Totale massimo 5400 caratteri spazi inclusi (inderogabile).
Grafici, tabelle illustrazioni non saranno pubblicati. La Bibliografia
è obbligatoria.
I lavori senza riferimenti bibliografici saranno respinti.
I lavori devono riferirsi al tema del congresso.

SUDDIVISIONE IN CAPITOLI
Nel caso di ricerche originali il formato del lavoro deve
essere suddiviso nei seguenti capitoli: scopo del lavoro, ma-
teriali, metodi impiegati, risultati ottenuti e conclusioni.
Per i casi clinici si prevede la suddivisione in:
Introduzione, Descrizione del caso e Discussione.
I lavori che non rispettano tale formato saranno auto-
maticamente rifiutati. La dichiarazione “i risultati verranno di-
scussi” non è accettabile.

NORME ETICHE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
I lavori scientifici che prevedono l’utilizzo di animali vivi devono
basarsi su principi etici, essere approvati dal comitato etico del-
l’istituzione di riferimento, la cui approvazione deve essere do-
cumentata, e risultare comunque accettabili da parte del Comitato
Scientifico Congressuale. I lavori dovranno attenersi alle norme
contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 , n. 26 At-
tuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici e seguire le linee guida per la Good Cli-
nical Practice, disponibili su: http://www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/

PER INFORMAZIONI
Segreteria Scientifica SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Tel. 0372 403504 - 460440 - Fax 0372 457091
E-mail: comunicazionibrevi@scivac.it - commscientifica@scivac.it - Website: www.scivac.it

ISTRUZIONI PER LA STESURA DEGLI ESTRATTI
DELLE COMUNICAZIONI BREVI (15’)

Scadenza: 9 SETTEMBRE 2016 (SENZA REVISIONI)

http://abstract.evsrl.it/
Dopo tale data il “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” on-line

non accetta l’inserimento dei lavori

WC500004343.pdf. Pertanto devono essere evitate per quanto
possibile le procedure sperimentali e le inutili sofferenze su ani-
mali vivi. I lavori che non rispettano tali principi etici sono respinti
automaticamente. Se sono stati utilizzati animali di proprietà, è
necessario documentare l’ottenimento del consenso informato
da parte del proprietario.

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE
L’AUTORE/PRESENTATORE IL CUI LAVORO VERRÀ ACCETTA-
TO per la presentazione di una comunicazione breve o per
l’esposizione di un poster RICEVERÀ L’ISCRIZIONE GRATUITA
PER TUTTI I GIORNI DEL CONGRESSO.
(Registrazione al Congresso settore Pre-iscritti. Non è richiesto
l’invio della scheda di iscrizione compilata).

VALUTAZIONI E SCADENZE
I lavori devono perventire entro il 9 SETTEMBRE 2016.
I lavori inviati saranno accettati o rifiutati senza possibilità di re-
visioni. I lavori inviati dopo il 9 SETTEMBRE 2016 non saranno
accettati. I la vori saranno valutati se possibile da diplomati del
Colllege Europeo corrispondente all’argomento del lavoro in-
viato. Gli estratti saranno valutati e gli autori informati entro il
26 SETTEMBRE 2016 per posta elettronica.

LINGUA E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni brevi devono essere presentate in Italiano o
in Inglese QUINDICI (15) minuti verranno assegnati alla pre-
sentazione di ogni comunicazione, compresa la discussione.
Nel caso di esubero di lavori proposti e accettati l’organizzazio-
ne si riserva il diritto di convertire, previa accettazione dell’autore,
la comunicazione orale in presentazione di un poster.

POSTER
I Poster saranno considerati nel caso di esubero di lavori pro-
posti e accettati. Le dimensioni del poster devono essere di me-
tri 1.30 di altezza e di metri 0.80 di larghezza.
Indicare in alto il titolo, l’autore o gli autori e relativa apparte-
nenza, stampati con caratteri alti almeno 5 cm. Il testo del Po-
ster deve rispettare il testo inviato come comunicazione bre-
ve ed essere leggibile da una distanza di almeno 1 metro. I po-
ster vanno incollati agli appositi supporti tramite velcro biadesivo
(fornito dall’organizzazione). Ove consentito i risultati vanno pre-
sentati con grafici e immagini.
I poster verranno allestiti, in uno spazio appositamente predi-
sposto, sin dalla prima mattina di congresso e dovranno ri-
manere esposti per tutta la durata del congresso. 
La discussione davanti ai poster si terrà in due sessioni:
Venerdi 28 SETTEMBRE 2016 nella pausa del pomeriggio e
Sabato 29 SETTEMBRE 2016 nella pausa del pomeriggio.

Congresso Nazionale SCIVAC

AREZZO - 28-30 OTTOBRE 2016
CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI E DURI - CONOSCERE LE COMPLICANZE E IMPARARE A GESTIRLE
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PROGRAMMA PRELIMINARE

PRIMO GIORNO, VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016

SECONDO GIORNO, SABATO 29 OTTOBRE 2016

TERZO GIORNO, DOMENICA 30 OTTOBRE 2016

10.00 Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio lavori
10.10 Le complicanze: conoscerle, riconoscerle, trattarle - Guido Pisani
10.30 Fratture del radio-ulna dei cani toy: cosa può andare storto… - Bruno Peirone
10.55 Discussione
11.00 Le complicanze della chirurgia pancreatica - R. John Berg (USA)
11.25 Discussione
11.30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
12.00 Trattamento chirurgico della spondilomielopatia cervicale caudale: la complicanza è sempre dietro l’angolo

Daniele Corlazzoli
12.25 Discussione
12.30 Le complicanze della chirurgia prostatica - R. John Berg (USA)
12.55 Discussione
13.00 Pausa pranzo ed esposizione commerciale
14.30 Complicanze delle artrodesi: trova l’errore! - Mike Farrell (UK)
14.55 Discussione
15.00 COMUNICAZIONI BREVI
15.40 Pausa caffè ed esposizione commerciale
16.20 Estrusioni discali toracolombari: quando la prognosi si complica - Massimo Baroni
16.45 Discussione
16.50 FOCUS IN CHIRURGIA

Le complicanze nelle estremità distali: ossa e tessuti molli
Moderatore: Guido Pisani - Assistente moderatore: Filippo Cinti - Relatori: Paolo Buracco, Federico Massari, Bruno Peirone

18.30 Termine della giornata

09.00 Lo “slot ventrale” cervicale: le tante complicanze di una tecnica di successo - Massimo Baroni
09.25 Discussione
09.30 Recidive e complicanze nel trattamento della lussazione di rotula: perché? - Mike Farrell (UK)
09.55 Discussione
10.00 Le complicanze della chirurgia ano rettale - Paolo Buracco
10.25 Discussione
10.30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
11.30 Fallimenti tecnici: perché la mia osteosintesi ha ceduto? - Mike Farrell (UK)
11.55 Discussione
12.00 Fratture e lussazioni vertebrali: errori di tecnica o di impianti? - Cristian Falzone
12.25 Discussione
12.30 Le complicanze della chirurgia dell’orecchio medio nel cane e nel gatto - R. John Berg (USA)
12.55 Discussione
13.00 Pausa pranzo ed esposizione commerciale
14.30 La frattura non sta guarendo: quando aspettare, quando intervenire - Bruno Peirone
14.55 Discussione
15.00 COMUNICAZIONI BREVI
15.40 Pausa caffè ed esposizione commerciale
16.20 Le complicanze nei nuovi sealing device - R. John Berg (USA)
16.45 Discussione
16.50 TAVOLA ROTONDA
18.30 Termine della giornata

09.00 Come ridurre l’incidenza di complicanze nel trattamento della rottura del legamento crociato anteriore
Mike Farrell (UK)
Discussione

09.30 Sindrome da cauda equina (CES): quando la chirurgia non fornisce i risultati attesi - Cristian Falzone
Discussione

10.00 Quando il gatto si ammala con la chirurgia - R. John Berg (USA)
Discussione

10.30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
11.00 FOCUS IN ORTOPEDIA

Complicanze nel trattamento delle fratture
Moderatore: Michele d’Amato - Assistente Moderatore: Guido Pisani - Relatori: Mike Farrell (UK) e Bruno Peirone

12.40 Termine del Congresso
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EV Soc. Cons. a R.L. è una Società 
con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da

COMITATO SCIENTIFICO
MASSIMO BARONI, Med Vet, Dipl ECVN, Monsummano terme (PT)

BRUNO PEIRONE, Med vet, PhD, Torino
GUIDO PISANI, Med Vet, Dipl ECVS, Ortonovo (SP)

RELATORI
CHIRURGIA

R. JOHN BERG, MS, DVM, Dipl ACVS, Tufts, USA
PAOLO BURACCO, Med Vet, DIpl ECVS, Torino

FEDERICO MASSARI, Med Vet, DIpl ECVS, Milano
GUIDO PISANI, Med Vet, Dipl ECVS, Ortonovo (SP)

ORTOPEDIA
MIKE FARRELL, BVetMed, Dipl ECVS, MRCVS, RCVS Specialist in small animal surgery, Chestergate (UK)

BRUNO PEIRONE, Med Vet, PhD, Torino

NEUROLOGIA
MASSIMO BARONI, Med Vet, Dipl ECVN, Monsummano terme (PT)

DANIELE CORLAZZOLI, Med Vet, Dipl ECVN, Roma
CRISTIAN FALZONE, Med Vet, Dipl ECVN, Treviso

DIRETTORE SCIENTIFICO
FULVIO STANGA, Med Vet, Cremona

COORDINATORE CONGRESSUALE
MONICA VILLA - Tel: +39 0372 403504 - Email: commscientifica@scivac.it

PER INFORMAZIONI
Segreteria Scientifica SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Tel. 0372 403504 - 460440 - Fax 0372 457091
E-mail: comunicazionibrevi@scivac.it - commscientifica@scivac.it - Website: www.scivac.it

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI
PER ANIMALI DA COMPAGNIA

Società federata ANMVI

Sponsor
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