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PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2015

09.45 Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori ed inizio lavori

10.00 Cosa devo dire al proprietario durante la prima visita del nuovo cucciolo?
Magda Gerou-Ferriani

10.50 Strumenti per la diagnosi delle malattie cardiache
Marco Poggi

11.40 Pausa caffè ed esposizione commerciale

12.10 Cosa deve mangiare il cucciolo?
Giacomo Biagi

13.00 Pausa pranzo

14.30 Aggiornamento sulle principali patologie cardiache nel cane in accrescimento
Marco Poggi

15.20 Prevenzione vaccinale - ci sono nuovi sviluppi?
Xavier Roura

16.10 Pausa caffè ed esposizione commerciale

16.50 La tutela e cura del cucciolo agli occhi del legislatore
Luigi Gili

17.40 Discussione e termine della giornata

SABATO 26 SETTEMBRE 2015

09.00 Quali sono le malattie metaboliche che possono influenzare lo sviluppo del cucciolo?
Cosa devo sapere?
Xavier Roura

09.50 Oftalmologia pediatrica
Adolfo Guandalini

10.40 Pausa caffè ed esposizione commerciale

11.20 Quali sono le malattie infettive e INFESTIVE che possono colpire i cuccioli?
Xavier Roura
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12.10 Quali sono le normali “anomalie” nell’emocromo e biochimico nella giovane età nel cane?
Xavier Roura

13.00 Pausa pranzo

14.20 La visita neurologica nel cucciolo
Gualtiero Gandini

15.10 La nutrizione per i cuccioli - Pronti per la vita
Flavio Morchi

15.25 L’accrescimento comportamentale del cucciolo dallo svezzamento alla pubertà
Raimondo Colangeli

16.15 Pausa caffè ed esposizione commerciale

16.55 Principi di terapia intensiva nel soggetto in crescita
Roberto Rabozzi

17.45 Le principale patologie neurologiche EMERGENTI nel cucciolo in accrescimento
Gualtiero Gandini

18.35 Discussione

19.00 Aperitivo in terrazza con 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015

09.00 Ortopedia pediatrica e approccio orientato alla razza
Aldo Vezzoni

09.50 Obbiettivi e criticità nell’anestesia del paziente in accrescimento: una sfida difficile!
Roberto Rabozzi

10.40 Pausa caffè ed esposizione commerciale

11.20 Fratture pediatriche: cosa è diverso rispetto al cane adulto?
Aldo Vezzoni

12.10 La chirurgia nel cane in accrescimento, non solo ovariectomia e castrazione
Guido Pisani

13.00 Termine del Congresso
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SERVIZI CONGRESSUALI

SEGRETERIA CONGRESSUALE SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta nei seguen-
ti orari:
Venerdì 25 Settembre 08.30 - 18.00
Sabato 26 Settembre 08.00 - 19.00
Domenica 27 Settembre 08.00 - 14.00

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE
La scadenza per l’iscrizione al Congresso a quota agevolata è
prevista entro e non oltre il 1° SETTEMBRE 2015.

L’iscrizione può essere effettuata:
• online sul sito www.scivac.it

OPPURE

• via fax o per posta inviando il modulo allegato a:
CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC MONTESILVANO 2015
Paola Gambarotti
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Italy
E-mail: info@scivac.it - Fax 0039 0372 403512

Dopo il 1° SETTEMBRE 2015 l’iscrizione sarà maggiorata e si
potrà effettuare SOLO in Sede Congressuale.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Veterinario Socio SCIVAC € 135,00 (IVA inclusa)

Veterinario Non Socio € 280,00 (IVA inclusa)

*Studente o Neolaureato 2014-2015
€   60,00 (IVA inclusa)

Socio SCIVAC

*Studente o Neolaureato 2014-2015
€ 120,00 (IVA inclusa)

NON Socio

*Allegare al modulo di iscrizione al Congresso il certificato
d’iscrizione alla facoltà o copia del certificato di laurea.
Maggiori dettagli nella scheda di iscrizione.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Cd degli atti del Congresso
• Borsa congressuale con atti in formato elettronico in lingua

originale
• Attestato di frequenza
• IL CD DEGLI ATTI E LA BORSA CONGRESSUALE È 

GARANTITA SOLO AI PRE ISCRITTI.

Per gli accompagnatori e gli espositori l’ingresso è gratuito per la
sola area espositiva ma è necessario registrarsi presso la Se-
greteria Congressuale per ottenere il badge identificativo.

TERMINI DI PAGAMENTO
Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia, assegno bancario, as-
segno circolare e con carta di credito VISA, MASTERCARD, EU-
ROCARD, CARTASI.
In seguito al ricevimento del Modulo di Iscrizione debitamente
compilato e accompagnato dal relativo pagamento, l’ufficio con-
tabilità della SCIVAC (EV) emetterà una ricevuta contabile che
verrà inviata a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusivamen-
te per iscritto alla Segreteria Organizzativa SCIVAC:
Sig.ra Paola Gambarotti - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Fax 0039 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it

• Entro il 1° SETTEMBRE 2015: rimborso del 75% della quota di
iscrizione versata.

• Dopo il 1° SETTEMBRE 2015: non è previsto alcun rimborso.

Per la scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli or-
ganizzatori, il Congresso dovesse essere annullato, le quote di
iscrizione saranno rimborsate al netto di inevitabili spese.
Si darà corso a tutti i rimborsi a Congresso concluso.
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SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE****
Viale Carlo Maresca, 12 - 65015 Montesilvano (PE)
Tel. +039 085 83699 - Fax +039 085 7992187
E-mail: info@bluserena.it

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per chi desidera soggiornare presso l’Hotel Residence Serena
Majestic dovrà inviare l’apposita scheda di prenotazione al-
berghiera entro il 1° SETTEMBRE 2015 a:
HOTEL SERENA MAJESTIC
Viale Carlo Maresca, 12 - 65015 Montesilvano (PE)
Tel. +039 085 8369777 - Fax +039 085 7992161
E-mail: booking@bluserena.it
Il Serena Majestic è un Hotel residence pertanto è possibile
scegliere tra le due soluzioni.
Tariffe e dettagli di prenotazione nella scheda allegata.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI
Il Serena Majestic è a Montesilvano, a 6 km da Pescara, in
Abruzzo. Situato in pieno centro Italia è facilmente raggiungibile
grazie ad una rete di collegamenti completa ed efficiente.
Per raggiungere il Centro Congressi in auto si prende l’autostra-
da A14 Bari-Milano fino al casella Pescara Nord-Città Sant’An-
gelo. L’hotel è a soli 500 metri dal casello. L’uscita Pescara Nord
è inoltre a pochi chilometri di autostrada dall’innesto Roma-Pe-
scara (A24-A25).
Queste le distanze fra Pescara e alcune fra le principali località
italiane: Roma 209 km - Milano 570 km - Firenze 407 km - Tori-
no 678 km - Bari 300 km - Napoli 249 km.
Pescara è un importante snodo ferroviario. Dalla stazione cen-
trale è possibile servirsi di taxi e del servizio di trasporto pubbli-
co (bus 2) che collega ogni mezz’ora Pescara con Montesilvano.
La fermata del bus è di fronte all’Hotel Majestic.
L’Aeroporto di Pescara dista circa 7 km dal Serena Majestic. dei
quali 2,5 km di Strada nazionale e 4,5 km di superstrada. Ogni
giorno collegamenti con Roma, Torino e Milano.
Il costo di un taxi dall’aeroporto e stazione all’Hotel e viceversa
è di circa € 20,00 a tratta.

PARCHEGGI
Il Serena Majestic ha tre parcheggi di cui uno custodito e a pa-
gamento di circa 60 posti e due riservati, ma non custoditi e non
a pagamento di circa 120 posti.
Sono disponibili inoltre parcheggi lungo la strada e un grande
parcheggio Comunale lungo la strada parallela all’Hotel.

SEDE DEL CONGRESSO

BADGES CONGRESSUALI
Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espositiva SOLO
gli iscritti che indossano l’apposito badge congressuale. Si fa ri-
chiesta a tutti i partecipanti di indossarlo per tutta la durata del
congresso. Il badge ESPOSITORE consente l’accesso all’area
espositiva, ma NON alle sale congressuali.

VIETATO FUMARE
È severamente vietato fumare in tutti i locali del Centro
Congressi, area espositiva inclusa.

TELECAMERE
E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare le presenta-
zioni dei relatori nelle sale congressuali.

TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’in-
terno delle sale congressuali.

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato e
utilizzate, integralmente o anche parzialmente, per
altri scopi, ad esempio pubblicazioni o relazioni, le
presentazioni dei relatori, i testi o le immagini degli atti,
senza il relativo consenso rilasciato dall’autore e dall’organizza-
tore dell’evento.

AMICO PET
La sede del Congresso invita tutti i proprietari di cani a
tenerli al guinzaglio, a non lasciarli liberi nello
spazio congressuale e ad adottare le opportune
misure al fine di evitare che le deiezioni spor-
chino le sale.

NORME CONGRESSUALI
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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 sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei ser-
vizi 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 ……………………………………………………………………………

SCHEDA D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONI DA EFFETTUARE ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2015

QUOTE DI ISCRIZIONE

Entro il 1 Settembre 2015
Dopo il 1 Settembre 2015

SOLO in sede congressuale

Veterinario Socio SCIVAC ❑ € 135,00 (€ 110,66 + IVA) ❑ € 200,00 (€ 163,93 + IVA)

Veterinario Non Socio ❑ € 280,00 (€ 229,51 + IVA) ❑ € 430,00 (€ 352,46 + IVA)

*Studente o Neolaureato 2014-2015 Socio SCIVAC ❑ € 60,00 (€ 49,18 + IVA) ❑ € 90,00 (€ 73,77 + IVA)

*Studente o Neolaureato 2014-2015 NON Socio ❑ € 120,00 (€ 98,36 + IVA) ❑ € 180,00 (€ 147,54 + IVA)

*Allegare al modulo di iscrizione al Congresso il certificato d’iscrizione alla facoltà o copia del certificato di laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) On line tramite il sito www.scivac.it

OPPURE

2) Con modulo cartaceo da inviare a: E.V. - 87° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - E-mail: info@scivac.it - Fax 0039 0372 403512

Cognome ………………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………………………………… N° ……………… CAP …………………………

Città ………………………………………………………………………………………………………… Provincia …………………………………………

Paese ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. (in orari di ufficio) …………………………………………………… E-mail ………………………………………………………………………………

Codice Fiscale

MODALITÀ DI PAGAMENTO

❑ Assegno bancario/circolare - Intestati a E.V. Soc. Cons. a R.L.

❑ Vaglia postale ordinario - Intestato a E.V. Soc. Cons. a R.L. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si       ❍ Mastercard       ❍ Visa       ❍ Eurocard

Intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta
(Non si accettano CCR elettroniche, riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

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

FATTURAZIONE

Intestazione fattura ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio fiscale completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA                                                 Codice Fiscale

Data ……………………………………………   Firma …………………………………………………………………………
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Da rinviare compilata ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2015 a:
Serena Majestic Hotel Residence - Viale Carlo Maresca, 12 - 65015 Montesilvano (PE)

Tel. +039 085 44908861 - Fax +039 085 7992187
E-mail: bookingcongressuale@bluserena.it

COMPILARE UNA SCHEDA PER PARTECIPANTE

DATI DEL PARTECIPANTE:

Nome .................................................................................................. Cognome .......................................................................................................

Città di residenza................................................................................ Prov. ..............................................................................................................

Via................................................................................................................................................. n. ......................... CAP .......................................

Tel ....................................................................................................... Cellulare.........................................................................................................

Fax ...................................................................................................... Email..............................................................................................................

Luogo di nascita ................................................................................ Prov. .............................. Data di nascita .......................................................

Tipo doc.:  ❑ Patente  ❑ Carta d’identità  n. ........................................................................ Data rilascio ...........................................................

VOGLIATE PRENOTARE A MIO NOME:

Una camera:         ❑ doppia uso singola         ❑ matrimoniale         ❑ doppia         ❑ tripla

Da dividere con ...........................................................................................................................................................................................................

Le prenotazioni in camere multiple dovranno prevedere i relativi abbinamenti. In caso contrario la prenotazione non sarà confermata.

TRATTAMENTO RICHIESTO

Data arrivo …………………………………………………     Data partenza …………………………………………………

❑ Camera Hotel o Junior Suite doppia uso singola € 70,00

❑ Camera Hotel o Junior Suite doppia/matrimoniale € 98,00

❑ Camera Hotel o Junior Suite tripla € 108,00

❑ Camera Hotel o Junior Suite quadrupla € 115,00

❑ Unità di Residence doppia uso singola € 55,00

❑ Unità di Residence doppia/matrimoniale € 77,00

❑ Unità di Residence tripla € 85,00

❑ Unità di Residence quadrupla € 88,00

❑ N. …………… Pranzo/pranzi del/dei gg.   ❑ 25 ❑ 26 ❑ 27   a persona, a pasto € 25,00

❑ N. …………… Cena/Cene del/dei gg.    ❑ 24 ❑ 25 ❑ 26   a persona, a pasto € 25,00

Il trattamento previsto è in pernottamento e prima colazione.
Le suddette tariffe si intendono per camera, a notte, e includono servizio e IVA alberghiera.
N.B. Le camere verranno consegnate entro le ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
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CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

La invitiamo cortesemente a compilare la presente scheda di prenotazione allegando il versamento dell’intero importo prenotato. Il tutto sarà da
inviare all’Ufficio Prenotazioni dell’Hotel Serena Majestic entro il 10/09/2015. 
Le prenotazioni saranno convalidate solo se accompagnate dal relativo pagamento. 

Saldo di € _______________ , _____ (___________________________________________ / ________)
(in lettere)

❑ Allego copia del Bonifico Bancario intestato a  Bluserena S.p.A 
IBAN IT 50 D 01005 15400 000000000533 - CODICE BIC/SWIFT: BNLIITRR
Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di C.so Vittorio Emanuele, 148 - Pescara
indicando come causale “Congresso SCIVAC + cognome”

❑ Ho provveduto al pagamento tramite carta di credito sul sito Bluserena:
http://www.bluserena.it/Pagamenti
indicando come causale “Congresso SCIVAC + cognome”

Variazioni e annullamenti dovranno pervenire per iscritto alla nostra segreteria entro il 15 Settembre 2015.
In caso di annullamenti entro tale data verrà restituito l’intero importo versato.
Per annullamenti dopo tale data, verrà trattenuto l’intero importo versato per il pernottamento (art. 15 DPR 633/1972).
In caso di interruzione anticipata del soggiorno, si addebiterà comunque l’intero costo del soggiorno prenotato.

PER LA FATTURAZIONE SI PREGA DI COMPILARE I CAMPI SEGUENTI

SARÀ EMESSA FATTURA INTESTATA A (indicare la preferenza):

❑ ME STESSO ❑ ALLA SEGUENTE RAGIONE SOCIALE:

Spett.le ........................................................................................................................................................................................................................

Via ......................................................................................................... Città ...........................................................................................................

CAP ................ Tel .......................................... Fax ................................................. Cod. Fiscale .............................................................................

P. IVA ................................................................................

EXTRA PERSONALI         ❑ INCLUSI         ❑ ESCLUSI (su ricevuta a parte)

Data, ................................................................................ Firma .......................................................................................................................

Informativa Codice in materia di dati personali ex art. 13 Codice D.Lgs: 196/2003
I dati personali conferiti sono necessari per dare seguito alla prenotazione richiesta e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità
di erogare i servizi prescelti. Il trattamento, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avverrà in forma scritta e/o su supporto car-
taceo, magnetico, elettronico, telematico e strumenti comunque idonei a garantire la tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Tali dati non
saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente agli incaricati delle società del gruppo Bluserena e saranno conservati
per il tempo necessario all’erogazione dei servizi prenotati. Per qualsiasi ulteriore informazione e per fare valere i suoi diritti così come previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A. - Via Caravaggio, 125 - 65100 Pescara (PE) o al re-
sponsabile incaricato al riscontro delle richieste degli interessati Signor Raffaele Del Sole inviando una mail a: privacy@bluserena.it.
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