
COMUNICAZIONI BREVI
DA INVIARE ENTRO IL

1 SETTEMBRE 2014
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Il Comitato Scientifico del 84° CONGRESSO INTERNAZIONA-
LE SCIVAC invita gli autori a sottoporre estratti per le presen-
tazioni di Comunicazioni Brevi.
Per la stesura e l’invio dei lavori la preghiamo di entrare di-
rettamente 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 COMUNICAZIONI 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. Userna-
me e password le verranno inviate nei due giorni successivi.
Il “SISTEMA RACCOLTA comunicazioni BREVI” vi accompagne-
rà 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 Biblio-
grafia 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, materiali, metodi im-
piegati,
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
discussi” non è accettabile.

NORME ETICHE
I lavori devono basarsi su principi etici. Pertanto devono es-
sere evitate per quanto possibile le procedure sperimentali e
le inutili sofferenze su animali vivi. I lavori che non rispettano
tali principi etici sono respinti automaticamente.

84° CONGRESSO INTERNAZIONALE SCIVAC 
QUANDO L’EMERGENZA DEVE ENTRARE IN SALA CHIRURGICA:

DAL PROCESSO DECISIONALE ALL’ATTO CHIRURGICO
24-26 OTTOBRE 2014 - AREZZO

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

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

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

Scadenza: 1 SETTEMBRE 2014
Dopo tale data il “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” on-line

non accetta l’inserimento del lavoro

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 richie-
sto l’invio della scheda di iscrizione compilata).

SCADENZE
1 SETTEMBRE 2014 per l’invio. I lavori inviati saranno accet-
tati o rifiutati senza possibilità di revisioni. I lavori inviati do-
po il 1 Settembre 2014 non saranno accettati.

COMUNICAZIONI AGLI AUTORI
Gli estratti saranno valutati e gli autori informati entro il 
15 SETTEMBRE 2014 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 presentazione
di ogni comunicazione, compresa la discussione.
Nel caso di esubero di lavori proposti e accettati l’organizza-
zione si riserva il diritto di convertire, previa accettazione del-
l’autore, la comunicazione orale in presentazione di un poster.

POSTER
I Poster saranno considerati nel caso di esubero di lavori
proposti e accettati.
Le dimensioni del poster devono essere di metri 1.30 di al-
tezza 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
poster vanno incollati agli appositi supporti tramite velcro
biadesivo (fornito dall’organizzazione). Ove consentito i risul-
tati vanno presentati con grafici e immagini.
I poster verranno allestiti, in uno spazio appositamente pre-
disposto, 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:
Venerdì 24 Ottobre 2014 nella pausa del pomeriggio e
Sabato 25 Ottobre 2014 nella pausa del pomeriggio.
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PROGRAMMA PRELIMINARE

9:25 Saluto ai partecipanti e breve introduzione
9:40 L’utilità del bianco e nero in una situazione a colori - RX, Eco FAST e TC … Quanto ci aiutano a decidere

Giliola Spattini
10:20 Sono solo numeri? Dal laboratorio al tavolo chirurgico

Come interpretare i dati raccolti in emergenza e decidere per il meglio
Marco Bertoli

11:00 Pausa caffè
11:40 La decisione è più importante dell’incisione (valutazione dei dati e decisione esplorativa)

Il punto di vista del chirurgo rispetto all’internista, al radiologo e al laboratorista nel processo decisionale relativo alla
chirurgia d’emergenza
Daniela Murgia

12:20 Quando i dati sono contrastanti o insufficienti per una decisione consapevole… 
la celiotomia esplorativa (una volta interpretati i dati cosa e come esploro l’addome?) - È ancora utile nel 2014?
Paolo Buracco

13:00 Pausa pranzo
14:20 Emoaddome: quando è una reale emergenza chirurgica

Daniela Murgia
15:00 Peritonite settica e perforazioni intestinali

Paolo Buracco
15:40 Pausa caffè
16:20 I corpi estranei esofagei… indicazione per una corretta gestione. Aprire? Spingere? Tirare?

Fabio Sangion
17:00 Comunicazioni brevi
17:40 Corpi estranei intestinali. Dove non arriva l’endoscopista…

Luca Formaggini
18:20 Termine della giornata

PRIMO GIORNO, VENERDÌ 24 OTTOBRE 2014

SECONDO GIORNO, SABATO 25 OTTOBRE 2014

9:00 Ostruzione delle vie aeree superiori: “a short sightseeing tour”
Davide De Lorenzi

9:40 Avulsioni e lesioni tracheali
Lisa Piras

10:20 Pneumotorace spontaneo. Trovare la causa e fermare la perdita
Guido Pisani

11:00 Pausa caffè
11:40 Ernie diaframmatiche traumatiche

Roberto Bussadori
12:20 Ferite e eviscerazioni addominale e toracico (pneumotorace traumatico)

Guido Pisani
13:00 Pausa pranzo
14:20 Torsione d’organo

Federico Massari
15:00 Le ernie perineali in emergenza… Chirurgia e non solo

Paolo Buracco
15:40 Pausa caffè
16:20 La vera emergenza delle vie urinarie (ostruzioni e rotture)

Stefano Nicoli
17:00 Comunicazioni brevi
17:40 Le emergenze chirurgiche dell’apparato genitale. Distocie, prolassi, piometra

Maria Carmela Pisu
18:20 Termine della giornata

TERZO GIORNO, DOMENICA 26 OTTOBRE 2014

9:00 Emergenza cardiovascolare
Roberto Bussadori

9:40 Comunicazioni brevi
10:10 Le vere emergenze in chirurgia ortopedica

Lisa Piras
10:30 Pausa caffè
11:10 Le vere emergenze oftalmiche. Quando la chirurgia salva l’occhio

Alberto Crotti
11:55 Il paziente paraplegico acuto

Daniele Corlazzoli
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

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI
PER ANIMALI DA COMPAGNIA

Società federata ANMVI

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403504 - 460440 - Fax 0372 457091

E-mail: info@scivac.it - Website: www.scivac.it

Sponsor:
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