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RELATORI

Il SEMINARIO NAZIONALE SCIVAC “OSSA E ARTICOLAZIONI: DI TUTTO E DI PIÙ” si svolge in concomitanza con il
17th ESVOT Congress previsto nella stessa sede nei giorni 3-4 Ottobre 2014.
Gli iscritti al Congresso ESVOT hanno diritto d’accesso al Seminario SCIVAC, NON è ammesso il contrario.
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VENERDÌ  3  OTTOBRE  2014

LE DEFORMITÀ SCHELETRICHE - Chairman: Filippo Maria Martini
08.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Studio radiografico per valutare le deformità di femore e tibia - R. Palmer (USA)
10.00 Concetti per la correzione delle deformità di tibia - M. Petazzoni (I)
10.30 Risultati nella lussazione della rotula di 4° grado: la deformità sottostante fa la differenza? - A. Pozzi (USA)
11.00 Fissazione delle deformità dell’avambraccio assistita da fissazione esterna temporanea - R. Palmer (USA)
11.30 Pausa caffè ed esposizione commerciale
12.00 Trattamento della lussazione mediale della rotula associata a lesioni del legamento crociato craniale - R. Boudrieau (USA)
12.30 Correzione delle deformità di tibia nel cane in accrescimento - A. Vezzoni (I)
13.00 Pausa pranzo ed esposizione commerciale

RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA - Chairman: Michele d’Amato
14.30 La riabilitazione nel cane: dove sta l’evidenza? - K. Kirkby (USA)
15.00 Apparecchi ortopedici per le diverse condizioni nel cane - S. Canapp (USA)
15.30 Le lesioni ortopediche nei cani da agility - R. Vannini (CH)
16.00 Pausa caffè ed esposizione commerciale
16.30 L’ecografia muscolo-scheletrica come parametro nella riabilitazione nel cane - D. Canapp (USA)
17.00 Tendinopatia del muscolo sopraspinato ed altre condizioni della spalla - S. Canapp (USA)
17.30 Programma di riabilitazione post-operatoria per la spalla e per il ginocchio - D. Canapp (USA)
18.00 Termine dei lavori del primo giorno

MEDICINA RIGENERATIVA - Chairman: Carlo Maria Mortellaro
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.30 Cosa deve conoscere il chirurgo sulle cellule staminali in ortopedia - W. Gordon-Evans (USA)
10.00 Cosa deve conoscere il chirurgo su PRP e ACP in ortopedia - M. Conzemius (USA)
10.30 BMP - Esperienza clinica in Italia - B. Peirone (I)
11.00 Impiego clinico di BMP e di sostituti dell’osso nel trattamento delle pseudoartrosi, delle fratture e delle osteotomie correttive - B. Beale (USA)
11.30 Pausa caffè ed esposizione commerciale

DISPLASIA DEL GOMITO
12.00 L’osteotomia dinamica dell’ulna nella displasia del gomito - N. Fitzpatrick (UK)
12.30 PAUL nel trattamento della displasia del gomito: qual è il fondamento logico? - A. Torrington (UK)
13.00 Pausa pranzo ed esposizione commerciale

IL LEGAMENTO CROCIATO DEL GINOCCHIO - Chairman: Salvatore Maugeri
14.30 Confronto prospettico tra TPLO e sutura extracapsulare - W. Gordon-Evans (USA)
15.00 Confronto prospettico tra TTA e TPLO - S. Murphy (USA)
15.30 Perché è necessaria l’ispezione articolare nelle lesioni del legamento crociato - J. Innes (UK)
16.00 Pausa caffè ed esposizione commerciale

CHIRURGIA PROTESICA E VARIE
16.30 Lo stato dell’arte nella chirurgia protesica nel cane - M. Allen (USA)
16.50 Preparazione pre-chirurgica delle mani del chirurgo nel 2014 - D. Verwilghen (DK)
17.10 Come capire se un cane ha bisogno o meno della protesi d’anca - A. Vezzoni (I)
17.30 Le complicazioni in ortopedia: colpa del chirurgo o del paziente? - A. Pozzi (USA)
17.50 Discussione finale
18.00 Termine del Seminario

SABATO 4  OTTOBRE  2014
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ISCRIZIONE AL SEMINARIO

La scadenza per l’iscrizione al Seminario a quota agevolata è prevista entro e
non oltre il 15 SETTEMBRE 2014.
Dal 16 Settembre 2014 sarà possibile registrarsi solo in Sede di evento.

L’iscrizione comprende:
• Atti in formato elettronico
• Attestato di frequenza
• Servizio di traduzione simultanea in cuffia dall’inglese all’italiano per tutta la

durata del Seminario
• Pause caffè
L’iscrizione di accompagnatori ed espositori è gratuita e comprende
esclusivamente l’accesso all’area espositiva.

Il Modulo di iscrizione è da inviare a:
SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it
Dopo il 15 Settembre 2014 l’iscrizione si potrà effettuare SOLO
in Sede di evento.

PAGAMENTO
Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia, assegno bancario, assegno circolare e
con carta di credito VISA, MASTERCARD, EUROCARD, CARTA SÌ.
In seguito al ricevimento del Modulo di Iscrizione debitamente compilato e ac-
compagnato dal relativo pagamento, l’ufficio contabilità della SCIVAC (EV) emet-
terà una ricevuta contabile che verrà inviata a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusivamente per iscritto alla
Segreteria Organizzativa SCIVAC (Sig.ra Paola Gambarotti) Via Trecchi 20,
26100 Cremona, Fax 0372 403512, E-mail info@scivac.it

• Entro il 15 Settembre 2014: rimborso del 75% della quota di iscrizione
versata.

• Dopo il 15 Settembre 2014 non è previsto alcun rimborso.

Per la scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, il
Seminario dovesse essere annullato, le quote di iscrizione verranno rimborsate al
netto di inevitabili spese.
Si darà corso a tutti i rimborsi a Seminario concluso.

NORME GENERALI

BADGES
Sono ammessi alle sale e all’area espositiva SOLO gli iscritti che indossano l’ap-
posito badge. Si fa richiesta a tutti i partecipanti di indossarlo per tutta la dura-
ta del Seminario.
In caso di smarrimento il badge supplementare viene fornito al
costo di € 26,00.

DIVIETI
È severamente vietato fumare in tutti i locali del Centro Congres-
si, area espositiva inclusa, introdurre animali di qualsiasi specie e
dimensione.

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relato-
ri nelle sale.

TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno delle sale.

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato e utilizzate, inte-
gralmente o anche parzialmente, per altri scopi, ad esempio pub-
blicazioni o relazioni, le presentazioni dei relatori, i testi o le im-
magini degli atti, senza il relativo consenso rilasciato dall’autore e
dall’organizzatore dell’evento.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato,
che comunque rimane suscettibile a variazioni dovute a cause di forza maggiore.

SEGRETERIA SCIVAC
La Segreteria SCIVAC rimane aperta nei seguenti orari:
Venerdì 3 Ottobre: 08.00 - 18.30   •   Sabato 4 Ottobre: 08.30 - 18.30

ATTI DEL SEMINARIO
Il CD degli Atti del Seminario viene consegnato a tutti gli iscritti al momento del-
la registrazione presso la Segreteria in Sede di evento.

SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA
È previsto un servizio di traduzione simultanea dall’inglese all’italiano. Il servizio
è fornito senza ulteriori costi. Le cuffie per la traduzione simultanea saranno di-
stribuite all’interno dell’area, previa consegna di un documento di identità. I par-
tecipanti sono pregati di riconsegnare la cuffia al termine di ogni giornata.

IN CASO DI MANCATA RICONSEGNA IL COSTO DELLA CUFFIA
VERRÀ ADDEBITATO AL PARTECIPANTE INTERESSATO.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del Seminario sarà rilasciato a tutti i partecipanti che ne fanno richie-
sta presso la Segreteria.

PAUSE CAFFÈ E PRANZI
Nella quota di iscrizione al Seminario sono incluse le pause caffè, NON sono in-
cluse le pause pranzo.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Sul sito www.esvotcongress.org al link http://www.esvotcongress.org/info/
accommodation.html è possibile trovare i riferimenti di Oltrex. Con il loro sup-
porto potrai trovare il tuo Hotel convenzionato.

SEDE DEL SEMINARIO
Palazzo del Casinò
Lungomare marconi, 30 - Lido di Venezia (I) - www.veniceconvention.com
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L’organizzazione consiglia vivamente di raggiungere Venezia
con i mezzi pubblici (aereo o treno) e di effettuare gli spostamenti
in città e al Lido tramite i servizi a disposizione in Laguna: vapo-
retti o taxi fino al Lido; autobus per i trasferimenti all’interno del-
l’isola di Lido.

IN AEREO
www.veniceairport.it
AEROPORTO INTERNAZIONALE “MARCO POLO”
L’aeroporto INTERNAZIONALE “MARCO POLO” di Venezia, è si-
tuato ai margini della laguna veneta, a circa 3 km in linea d’aria,

dal centro storico di Venezia e del Lido. Terzo aeroporto d’Italia per numero di
passeggeri, nella stagione estiva (maggio-settembre) ha voli giornalieri con le
principali città italiane operati da compagni low cost e nazionali in diverse fasce
orarie della giornata.
Di seguito sono indicate alcune delle principali Compagnie aeree che hanno col-
legamenti diretti giornalieri con Venezia ed il link per poter effettuare la preno-
tazione del volo:
• ALITALIA: Alghero, Roma
• AIR ONE: Brindisi, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo
• EASY JET: Napoli
• MERIDIANA Napoli, Olbia
• VOLOTEA: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo,

Reggio Calabria
• RYAN AIR: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,

Trapani

ATTENZIONE. Lo scalo di Treviso “A. Canova” è collegato con un servizio di bus
navetta a pagamento con l’Aeroporto di Venezia; il tragitto dura circa 25 minu-
ti; biglietti bus navetta da acquistare in aereo o prima di salire nel bus.

TRASFERIMENTI DALL’AEROPORTO DI VENEZIA E RITORNO
SERVIZIO ALILAGUNA - www.alilaguna.it
ALILAGUNA è un servizio pubblico di linea che opera trasferimenti in motosca-
fo ed è attivo tutti i giorni dell’anno dalle 06.00 alle 00.00.
La LINEA ROSSA collega l’aeroporto Marco Polo con il Lido di Venezia. Il tempo
di percorrenza è di circa 60-90 minuti, il costo è di 15,00 € a persona. Il vapo-
retto ferma a Lido Santa Maria Elisabetta (S.M.E.) e a Lido Casinò (fermata del
Palazzo Del Casinò). Il biglietto può essere acquistato on-line sul sito www.alila-
guna.it oppure nelle biglietterie.
Le biglietterie sono aperte dalle 07.30 alle 00.00 e si trovano presso la Sala Ar-
rivi e la Darsena dell’Aeroporto Marco Polo; in caso di acquisto a bordo dovrà
essere corrisposto un supplemento di 1,00 € per ciascun biglietto. Il biglietto in-
clude il trasporto di 1 bagaglio pesante e un bagaglio a mano; ogni bagaglio
extra richiede il pagamento di un supplemento di 3,00 €.
Per consultare gli orari in vigore dal 16 Aprile 2014 potete utilizzare i seguenti
link: LINEA ROSSA

TAXI
Il costo medio di un trasferimento con taxi privato dall’Aeroporto al Lido di Ve-
nezia (zona Hotel Excelsior) è di circa e 100,00 €; il tempo di percorrenza è di
circa 30 minuti.

IN TRENO
www.trenitalia.it - www.italotreno.it
La stazione di Venezia “SANTA LUCIA” è lo scalo ferroviario prin-
cipale di Venezia (da non confondere con Mestre-Venezia, stazione
che la precede). A Venezia “S. Lucia” fermano tutti i più importanti

treni che operano sia per conto delle Ferrovie dello Stato (FRECCIA ROSSA;
FRECCIA BIANCA e FRECCIA ARGENTO), sia per NTV con ITALO.
Grazie alla nuova convenzione stipulata con NTV, tutti i Medici Veterinari, asso-
ciati ad una delle Società federate Anmvi, possono viaggiare, con amici e pa-
renti, ad un prezzo scontato su ITALO.
Per usufruire della convenzione è necessario collegarsi al sito: www.italotreno.it,
selezionare ACQUISTA ed inserire nell’apposito campo, il seguente Codice Pro-
mo: ANMVI

Condizioni di viaggio
Ogni singolo Veterinario potrà eseguire il pagamento con la propria carta di cre-
dito e richiedere la relativa fattura, inserendo i dati necessari. Informazioni det-
tagliate e contatti al sito www.italotreno.it

Trasferimenti dalla Stazione Ferroviaria Venezia - S. Lucia
al Lido di Venezia
Il servizio pubblico di trasporto passeggeri ACTV collega ogni 40 minuti circa la
stazione ferroviaria con il Lido di Venezia, fermata “Santa Maria Elisabetta” (uni-
ca fermata al Lido S.M.E). La linea diretta per il Lido è la linea n. 5.1.
Il biglietto costa 7,00 € e deve essere acquistato prima di salire in vaporetto.

IN AUTO
www.autostrade.it
Autostrada A4 Milano - Venezia.
Uscita autostradale: Barriera di Mestre - Venezia.
Procedere seguendo le indicazioni per “Venezia”.

Il Ponte della Libertà collega la terraferma a Venezia - Piazzale Roma; è lungo
circa 4 km e su tutta la tratta vige il limite di velocità di km 70/h. Un consiglio:
prestate molta attenzione!

Servizio di ferry boat per il Lido d Venezia
call center Hellovenezia 041.24.24
Il Lido di Venezia è collegato con un servizio di ferry boat ventiquattrore/gg; il
servizio parte dall’Isola del Tronchetto (la grande isola artificiale riservata i par-
cheggi limitrofa a Piazzale Roma), mentre l’approdo al Lido di Venezia è a San
Niccolò. Si consiglia di prenotare il posto auto e passeggero, dal 20 Agosto
p.v. sia in andata che in ritorno, così da poter fruire di una corsia preferenzia-
le d’accesso al ferry ed evitare code per l’imbarco, soprattutto nella giornata di
domenica 21 settembre p.v.; il tragitto Isola del Tronchetto-Lido di Venezia dura
30 minuti.
Il servizio è garantito ventiquattrore al giorno, con corse ogni 40 minuti dalle ore
8.00 alle ore 20.00.
Il servizio di prenotazione per l’utilizzo del Ferry-Boat Actv è attivo tutti i giorni
dalle 7.30 alle 19.00, al costo di 2,00 €, telefonando al call center Hellovenezia
(+39) 041.24.24 - (+39) 041.24.24.
Il pagamento della prenotazione e del transfer si effettua esclusivamente tramite
carta di credito.
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COME RAGGIUNGERE VENEZIA
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ISCRIZIONE AL SEMINARIO
Iscrizione on line (compilando gli spazi previsti) attraverso il sito: http://registration.evsrl.it/

oppure
Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 15 SETTEMBRE 2014 a:

SCIVAC - SEMINARIO NAZIONALE “OSSA E ARTICOLAZIONI: DI TUTTO E DI PIÙ” - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Fax 0372 403512 - Email: info@scivac.it (Paola Gambarotti)

COGNOME ................................................................................................... NOME ...................................................................................

INDIRIZZO ....................................................................................................................................................................................................

CAP ..................... CITTÀ ................................................................................... PAESE ...........................................................................

TEL. ......................................................... FAX ..................................................... E-MAIL .........................................................................

Codice fiscale

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)
Entro il Dal 16 Settembre 2014
15 Settembre 2014 in Sede di evento

Iscritto 17th Esvot Congress ❑ Gratuito ❑ Gratuito

Socio SCIVAC - Socio SIOVET ❑ € 150,00 ❑ € 200,00

Veterinario NON Socio ❑ € 300,00 ❑ € 350,00

*Neolaureato 2013-2014 Socio SCIVAC/SIOVET ❑ € 60,00 ❑ € 90,00

*Studente Socio SCIVAC/SIOVET ❑ € 60,00 ❑ € 90,00

*Studente o laureato 2013-2014 NON Socio ❑ € 150,00 ❑ € 200,00
*Allegare al modulo di iscrizione al Seminario il certificato d’iscrizione alla facoltà o copia del certificato di laurea.

PAGAMENTO TRAMITE
❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a EV Soc. cons. a r.l. (da allegare alla presente scheda)

Non si accettano assegni post-datati

❑ Vaglia postale ordinario intestato a EV Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona indicando la causale del versamento 
(allegare la fotocopia del versamento)

❑ Carta di credito   Titolare carta (Nome/Cognome)         ❍ CartaSi     ❍ Mastercard     ❍ Visa     ❍ Eurocard
Non si accettano carte di credito elettroniche (riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

N. della carta

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

FATTURAZIONE
Intestazione della fattura ...............................................................................................................................................................................

Indirizzo completo .........................................................................................................................................................................................

Partita Iva o codice fiscale ............................................................................................................................................................................

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 so-
pra 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 ........................................................................................................................................

✃
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EV Soc. Cons. a r.l.

via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Tel. 0372 460440 - Fax 0372 403512

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

EV Soc Cons a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da

Ringrazia lo Sponsor per il sostegno dato all’evento

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

FEDERATA ANMVI
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