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I° CONVEGNO INTERNAZIONALE SIVAE
Rimini, 30-31 MAGGIO 2015

ISTRUZIONI PER LA STESURA DEI POSTER

Termine per la presentazione: 15 APRILE 2015 (senza possibilità di revisione)

Dopo tale data il “SISTEMA RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” on-line
non accetta l’inserimento del lavoro

http://abstract.evsrl.it/

La Società Italiana Veterinari Animali Esotici 
(SIVAE) invita gli autori a sottoporre gli estratti
per la presentazione dei Poster che si terrà duran-
te il I° CONVEGNO INTERNAZIONALE SIVAE, 
Rimini 30-31 Maggio 2015.
Per la stesura e l’invio dei lavori la preghiamo di
entrare direttamente nel sito all’indirizzo:
http://abstract.evsrl.it/.
Il sistema la guiderà passo per passo nella compi-
lazione di tutti i campi. Per accedere al “SISTEMA
RACCOLTA COMUNICAZIONI BREVI” di EGO è ne-
cessario 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 ac-
compagnerà 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

N.B.

✓ Totale massimo 5400 caratteri spazi inclusi 

(inderogabile).

✓ La Bibliografia ESSENZIALE è obbligatoria 

e deve essere compresa nei 5400 caratteri. 

✓ I lavori senza riferimenti bibliografici saranno 

respinti.

Lavori su temi differenti da quelli previsti non sono
accettati dal sistema o saranno respinti.

NORME ETICHE

I lavori devono basarsi su principi etici. Pertanto
devono essere evitate per quanto possibile le pro-
cedure sperimentali e le inutili sofferenze su ani-
mali vivi. I lavori che non rispettano tali principi
etici sono respinti automaticamente.

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE

L’AUTORE/PRESENTATORE IL CUI LAVORO VER-

RÀ ACCETTATO per l’esposizione di un poster RI-

CEVERÀ 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

I lavori inviati entro il 15 APRILE 2015 saranno ac-
cettati o rifiutati senza possibilità di revisioni. I la-
vori saranno valutati ove possibile da Diplomati del
College Europeo competente per materia. 
Il sistema non accetta l’invio di lavori dopo le ore

24:00 (CET) del giorno fissato per la scadenza. 

COMUNICAZIONI AGLI AUTORI

Gli estratti saranno valutati e gli autori informati
entro il 24 APRILE 2015 per posta elettronica.

LINGUA

I poster devono essere scritti in Italiano o in Inglese.

POSTER

Le dimensioni del poster devono essere di metri
1.30 di altezza e di metri 0.80 di larghezza.
Indicare in alto il titolo, l’autore o gli autori e relati-
va appartenenza, stampati con caratteri alti almeno
5 cm. 
Il testo del Poster deve essere leggibile da una di-
stanza di almeno 1 metro. I poster vanno incollati
agli appositi supporti tramite mezzo idoneo fornito
dall’organizzazione. Ove consentito, i risultati van-
no presentati con grafici e immagini. I poster sa-
ranno allestiti, in uno spazio appositamente
predisposto, sin dalla prima mattina di congresso e
dovranno rimanere esposti per tutta la durata del
congresso. 
Gli autori sono disponibili per domande e chiari-

menti davanti al proprio poster nelle pause caffè

delle giornate congressuali.
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Chairperson: Igor Pelizzone

Chairperson: Stefano Cusaro

Chairperson: Marco Bedin

Chairperson: Giordano Nardini

11.00

L’anestesia e gli animali da zoo

Pietro Laricchiuta

15.20

Nuove strategie nella diagnostica parassitologica nelle collezioni zoologiche

Michele Capasso

16.00

Shunts intracardiaci nei rettili: facciamo chiarezza

Stefano Cusaro

Presentazione premio di laurea “Massimo D’Acierno” per la miglior tesi su animali esotici e selvatici.
Premio “EXORIMINI 2015” per il miglior poster presentato al congresso

14.00

14.40

13.00 PA U S A  P R A N Z O  E D  E S P O S I Z I O N E  C O M M E R C I A L E

15.20 PA U S A  C A F F È  E D  E S P O S I Z I O N E  C O M M E R C I A L E

12.40 PA U S A  P R A N Z O  E D  E S P O S I Z I O N E  C O M M E R C I A L E

PROGRAMMA SCIENTIFICO

SABATO 30 MAGGIO 2015

10.00 Nuove strategie per la diagnostica parassitologica nei mammiferi esotici da compagnia

Dario d’Ovidio

10.40

11.20

L’odontoma nei cani della prateria: tecniche diagnostiche a confronto

Giacomo Gnudi

PA U S A  C A F F È  E D  E S P O S I Z I O N E  C O M M E R C I A L E

12.00 Approccio sovrapalatino latero-nasale all’odontoma nei cani della prateria: descrizione di una nuova tecnica

Igor Pelizzone

14.00 La chirurgia laparoscopica nel coniglio

Paolo Selleri

DOMENICA 31 MAGGIO 2015

09.00 Stress? C’è molto di più dietro il pappagallo che si autodepluma

Alessandro Melillo

09.40 Allevamento a mano e disturbi comportamentali: cosa si può fare per evitare i problemi

Lorenzo Crosta

10.20 Pediatria aviare

Marco Bedin

PA U S A  C A F F È  E D  E S P O S I Z I O N E  C O M M E R C I A L E

11.40 Risoluzione chirurgica delle più comuni patologie dei cheloni

Giordano Nardini

12.20 L’Herpesvirus delle testuggini, passato, presente e futuro: dalla clinica alla genomica e ritorno

Francesco Origgi

14.40 Il virus del cimurro, un virus molto conosciuto con un potenziale sconosciuto: una minaccia crescente 
per gli animali non convenzionali
Francesco Origgi

16.00 Monitoraggio sierologico di E. Cuniculi: prevalenza e considerazioni cliniche e terapeutiche

Mattia Bielli

16.40 Diagnosi e terapia dell’aspergillosi nei falchi

Antonio Di Somma
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COMITATO SCIENTIFICO SIVAE

Segreteria SIVAE

Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Tel. 0372/403500 - 460440 - Fax 0372/457091

E-mail: comunicazionibrevi@scivac.it

info@sivae.it

per informazioni

LORENZO CROSTA

Med Vet, PhD, Montevecchia (LC)

DARIO D’OVIDIO

Med Vet, MSc, Spec PACS, Dr Ric,
Dipl ECZM (Small Mammal), Napoli

IGOR PELIZZONE

Med Vet, Reggio Emilia

PAOLO SELLERI

Med Vet, PhD, Spec PACS, 
Dipl ECZM (Small Mammal and Herpetology), Roma
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