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FISIOTERAPIA NEL PAZIENTE ANZIANO

Un paziente speciale che merita cure speciali

VEPRA - III° Congresso Internazionale
31 Maggio - 1 Giugno 2013 - Rimini

18.00 VISITA GUIDATA
NEL CENTRO
STORICO DI RIMINI

20.30 CENA SOCIALE
ALL’“OSTERIA DË BÖRG”

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì 31 Maggio

Chairman: Dr. Ludovica Dragone
8.50 Benvenuto e breve presentazione del congresso
9.00 Valutazione fisioterapica del paziente nella sua totalità

Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada
9.40 Il paziente anziano: quali le patologie neurologiche di più frequente riscontro?

Dr. Cristian Falzone, DVM, Dipl ECVN, Italia
10.20 PAUSA CAFFÈ

11.00 Terapia del dolore: adesso è ancor più importante!
Dr. Federico Corletto, DVM, PhD, Dipl ECVA, Inghilterra

11.40 La fisioterapia nel trattamento del dolore da osteoartrosi
Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada

12.20 Comunicazione a cura dello Sponsor - INNOVET
12.35 PAUSA PRANZO

Chairman: Dr. Anna Kaniewska
14.00 Il paziente anziano: solo artrosi?

Dr. Aldo Vezzoni, DVM, SCMPA, Dipl ECVS, Italia
14.40 La sindrome Wobbler nel paziente anziano e la sua gestione fisioterapica

Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada
15.20 PAUSA CAFFÈ

16.00 Comportamento e terza età: quali cambiamenti?
Dr. Marzia Possenti, DVM, Italia

16.40 Riabilita la mente!
Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada

17.20 Termine dei lavori del primo giorno



FISIOTERAPIA NEL PAZIENTE ANZIANO

Un paziente speciale che merita cure speciali

VEPRA - III° Congresso Internazionale
31 Maggio - 1 Giugno 2013 - Rimini

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato 1 Giugno

Chairman: Cajsa Ericson

9.00 È anziano, facciamo attenzione!!!
Dr. Tommaso Furlanello, DVM, Dipl ECVCP, Italia

9.40 Allenamento ed esercizio nel paziente anziano
Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada

10.15 Comunicazione a cura dello Sponsor - ROYAL CANIN
Nutrizione clinica. Può essere utile nel paziente anziano?
Dr. Flavio Morchi

10.30 PAUSA CAFFÈ

11.00 Gestione dell’obesità dal punto di vista riabilitativo
Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada

11.40 Comunicazione a cura dello Sponsor - KRUUSE

12.00 Comunicazioni libere

12.35 PAUSA PRANZO

Chairman: Dr. Zoran Vrbanac

14.00 Il ruolo della diagnostica per immagini nel paziente anziano
Dr. Edoardo Auriemma, DVM, Dipl ECVDI, Italia

14.40 Segnali di avvertimento e preoccupazioni nella riabilitazione del paziente
anziano
Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada

15.20 La gestione del paziente anziano: anche una questione di marketing
Laurie Edge-Hughes, BScPT, MAnimSt (Animal Physio), CAFCI, CCRT, Canada

16.00 Assemblea dei soci VEPRA - Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

16.40 TERMINE DEL CONGRESSO



SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

• Iscrizione on line (compilando gli spazi previsti) attraverso il sito: http://registration.evsrl.it/

oppure

• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro l’8 Maggio 2013 a: 
E.V. - III° CONGRESSO VEPRA - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403509 - Fax 0372 403558 - Email: info@emova.it (Erika Taravella)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (COMPRENSIVE DI IVA 21%)
La quota di iscrizione al Congresso comprende l’accesso all’area espositiva e all’area poster, le pause pranzo,
il certificato di partecipazione, borsa congressuale con copia in formato sia cartaceo che elettronico degli atti,
blocco, biro.

Quota di partecipazione
Quota di partecipazione

(entro l’8 MAGGIO)
dopo l’8 MAGGIO

e in Sede Congressuale

Socio SIFIRVET/VEPRA ❑ € 266,00 (€ 220,00 + IVA) ❑ € 327,00 (€ 270,00 + IVA)

Autori Comunicazioni libere/Poster ❑ € 133,00 (€ 110,00 + IVA) ❑ € 194,00 (€ 160,00 + IVA)

Iscritto al 78° Congresso SCIVAC ❑ € 157,00 (€ 130,00 + IVA) ❑ € 218,00 (€ 180,00 + IVA)

Socio SCIVAC ❑ € 363,00 (€ 300,00 + IVA) ❑ € 424,00 (€ 350,00 + IVA)

NON Socio ❑ € 484,00 (€ 400,00 + IVA) ❑ € 545,00 (€ 450,00 + IVA)

Visita guidata nel centro storico di Rimini e cena sociale - Venerdì 31 Maggio ❑ € 60,00

Visita guidata nel centro storico di Rimini e cena sociale - Venerdì 31 Maggio
Accompagnatore

❑ € 60,00

TOTALE € ……………………………………

PARTECIPANTE

COGNOME ………………………………………………………… NOME ……………………………………………………

VIA ………………………………………………………………………………………………………… CAP

CITTÀ ……………………………………………………………………………………………… PROVINCIA ………………

TEL. ……………………………………………………… CELLULARE ………………………………………………………

FAX ………………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………

CODICE FISCALE

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO



ABITUDINI ALIMENTARI
È necessario indicare eventuali abitudini alimentari (vegetariano, vegano, celiaco, ecc.) o allergie al momento dell’invio
del presente modulo.

Abitudini alimentari ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allergie ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

MODALITÀ DI PAGAMENTO

❑ CARTA DI CREDITO (non si accettano CCR elettroniche)

❍ VISA     ❍ EUROCARD     ❍ MASTERCARD     ❍ CARTA SÌ

intestata a …………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta

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

❑ CONTANTI (solo se versati direttamente presso gli uffici EV/SCIVAC di Cremona o in sede congressuale)

❑ ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
Via Trecchi 20 - 26100 Cremona da allegare alla presente scheda. Non si accettano assegni post-datati

Assegno bancario N. ………………………… della Banca ……………………………………………………………………

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già precedentemente indicati)

Intestare a …………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI
Le richieste di rinuncia verranno rimborsate in misura pari al 75% della quota versata solo se pervenute per iscritto
alla Segreteria organizzativa (Segreteria EMOVA - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372 403558 - E-mail: 
info@emova.it) entro il giorno 8 Maggio 2013. In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso. I rim-
borsi verranno effettuati dopo lo svolgimento del Congresso.

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 acconsen-
te 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 …………………………………………………………



SEDE
NUOVO PALACONGRESSI DI RIMINI
Via della Fiera 23 - 47923 Rimini (RN)
Tel. +39 0541 711500 - Fax +39 0541 711505
E-mail: info@riminipalacongressi.it
Website: www.riminipalacongressi.it

ORARIO DELLA SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Congressuale SCIVAC si trova all’ingresso del Nuovo Palacongressi di Rimini e sarà aperta ai seguenti
orari: 
Giovedì 30 Maggio 17.00 - 19.00   (Registrazione anticipata senza code!)
Venerdì 31 Maggio 07.45 - 17.30
Sabato 1 Giugno 08.00 - 17.30

BADGES CONGRESSUALI
Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espositiva SOLO gli iscritti che indossano l’apposito badge congressuale.
ATTENZIONE!
• Gli steward sono autorizzati a non far entrare nelle sale chiunque non esponga il badge.
• Il badge è strettamente personale e cederlo ad altri colleghi è un’azione illegale.
• In caso di smarrimento, un badge supplementare viene fornito al costo di € 26,00.

TRADUZIONE
È previsto il servizio di traduzione simultanea dall’Inglese all’Italiano.

COME SPOSTARSI A RIMINI E RAGGIUNGERE IL PALACONGRESSI
Attenzione NON confondere la Fiera con il nuovo PALACONGRESSI
Dalla Stazione di Rimini il Palacongressi dista solo 1,5 km.
Il bus n° 7 ferma in Via della Fiera e il n° 19 ferma in Via Euterpe in prossimità del Palacongressi.
Noi ti consigliamo di NON utilizzare l’automobile sfruttando IL RAGGIO VERDE un percorso verde che unisce
il mare al centro città, rendendo la struttura congressuale facilmente raggiungibile dai fruitori anche a piedi e in bici-
cletta e collegandola alla vita del centro storico. Rimini è fornita di numerosi centri di noleggio bici e molte delle strut-
ture alberghiere mettono a disposizione le biciclette per i propri ospiti. È stata aggiornata una convenzione con i
taxi di Rimini. Le tariffe dettagliate sono scaricabili dal sito: www.scivacrimini.it

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per i partecipanti al Congresso è stato messo a disposizione nel portale www.aiapalas.it, un link dedicato al III° Con-
gresso VEPRA dal quale si potrà prenotare direttamente la propria sistemazione alberghiera verificando disponibili-
tà e costi. A conferma della prenotazione verrà richiesta in garanzia la carta di credito mentre il pagamento verrà ef-
fettuato direttamente in Hotel con le tariffe convenzionate del Consorzio AIA Palas.

PARCHEGGIARE AL PALACONGRESSI
Il Palacongressi mette a disposizione degli ospiti 500 posti suddivisi su due spazi sotterranei con accesso da via del-
la Fiera (ingresso B) e via Monte Titano (ingresso C). I parcheggi sono a pagamento.

INGRESSO B
Via della Fiera / Via Monte Titano
Coordinate GPS - N 44° 03’ 01’’ E 12° 34’ 03’’

INGRESSO C
Via Monte Titano / Via Rosaspina
Coordinate GPS - N 44° 03’ 05’’ E 12° 33’ 56’’

MAPPA dei parcheggi (la seconda) che trovi qui http://www.scivacrimini.it/it/info/informazioni-generali.html

WI-FI LIBERA IN TUTTA L’AREA CONGRESSUALE



CONSIGLIO DIRETTIVO VEPRA

Zoran Vrbanac (HR) - Presidente

Ludovica Dragone (I) - Vice Presidente

Anna Kaniewska (PL) - Segretario

Barbara Bockstahler (A)

Cajsa Ericson (S)

Barbara Assis (P)

COMITATO SCIENTIFICO

Barbara Bockstahler (A)

Zoran Vrbanac (HR)

COMITATO ORGANIZZATIVO

Ludovica Dragone (I)

Fulvio Stanga (I)

SEGRETERIA CONGRESSUALE

Iscrizioni e informazioni

Erika Taravella

Tel. 0372 403509 - Fax 0372 403558

e-mail: info@emova.it - web: www.vepra.eu

ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE

E.V. Soc. Cons. a r.l. - Eventi Veterinari

Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (I)
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