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Il Comitato Scientifico del CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC DI
MEDICINA INTERNA 2015: DECISIONI CRITICHE NELLA PRATICA
CLINICA invita gli autori a sottoporre estratti per le presentazioni
di Comunicazioni Brevi.
Per la stesura e l’invio dei lavori la preghiamo di entrare diretta-
mente 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.
Username e password le verranno inviate nei due giorni successivi.
Il “SISTEMA RACCOLTA comunicazioni BREVI” vi accompagnerà 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 Bibliografia 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, meto-
di impiegati, risultati ottenuti e conclusioni.
Per i casi clinici si prevede la suddivisione in: Introduzione, De-
scrizione del caso e Discussione.
I lavori che non rispettano tale formato saranno automatica-
mente rifiutati.
La dichiarazione “i risultati verranno discussi” non è accettabile.

NORME ETICHE
I lavori devono basarsi su principi etici, essere approvati dal comitato
etico dell’istituzione di riferimento e risultare accettabili da parte del
Comitato Scientifico Congressuale. I lavori dovranno seguire le linee
guida per la Good Clinical Practice, disponibili su: http://www.ema.
e u r o p a . e u / d o c s / e n _ G B / d o c u m e n t _ l i b r a r y / S c i e n t i f i c _
guideline/2009/10/WC500004343.pdf. Pertanto devono essere evita-
te per quanto possibile le procedure sperimentali e le inutili sofferen-

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

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

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

Scadenza: 10 SETTEMBRE 2015
http://abstract.evsrl.it/

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

ze su animali vivi. I lavori che non rispettano tali principi etici sono re-
spinti automaticamente. Se sono stati utilizzati animali di proprietà, è
necessario documentare l’ottenimento del consenso informato da
parte del proprietario.

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE
L’AUTORE/PRESENTATORE IL CUI LAVORO VERRÀ ACCETTATO 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 richiesto l’invio
della scheda di iscrizione compilata).

VALUTAZIONI E SCADENZE
I lavori devono pervenire entro il 10 SETTEMBRE 2015.
I lavori inviati saranno accettati o rifiutati senza possibilità di revisio-
ni. I lavori inviati dopo il 10 SETTEMBRE 2015 non saranno accetta-
ti. I lavori saranno valutati se possibile da diplomati del College Eu-
ropeo corrispondente all’argomento del Congresso. Gli estratti sa-
ranno valutati e gli autori informati entro il 25 SETTEMBRE 2015 per
posta elettronica.

LINGUA E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni brevi devono essere presentate in Italiano o in In-
glese. QUINDICI (15) minuti verranno assegnati alla presentazione di
ogni comunicazione, compresa la discussione. 
Nel caso di esubero di lavori proposti e accettati l’organizzazione si
riserva il diritto di convertire, previa accettazione dell’autore, la co-
municazione 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
altezza e di metri 0.80 di larghezza.
Indicare in alto il titolo, l’autore o gli autori e relativa appartenenza,
stampati con caratteri alti almeno 5 cm. Il testo del Poster deve ri-
spettare il testo inviato come comunicazione breve ed essere leggibi-
le da una distanza di almeno 1 metro. I poster vanno incollati agli ap-
positi supporti tramite velcro biadesivo (fornito dall’organizzazione).
Ove consentito i risultati vanno presentati con grafici e immagini.
I poster verranno allestiti, in uno spazio appositamente predisposto,
sin dalla prima mattina di congresso e dovranno rimanere esposti
per tutta la durata del congresso.
La discussione davanti ai poster si terrà in due sessioni:
Venerdì 23 OTTOBRE 2015 nella pausa del pomeriggio e Sabato
24 OTTOBRE 2015 nella pausa del pomeriggio.
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PROGRAMMA PRELIMINARE

PRIMO GIORNO, VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015

SECONDO GIORNO, SABATO 24 OTTOBRE 2015

TERZO GIORNO, DOMENICA 25 OTTOBRE 2015

9.25 Saluto ai partecipanti, Introduzione al Congresso e inizio lavori
9.40 Sospetto una malattia infettiva: districhiamoci nella giungla dei test diagnostici

Xavier Roura (E)
10.20 Leishmaniosi canina: Vaccino o non vaccino? Le evidenze scientifiche al 2014

Xavier Roura (E)
11.00 COMUNICAZIONI BREVI
11.40 Test filaria positivo nel cane: come mi comporto nel 2015?

Luigi Venco (I)
12.20 Questo cane è anemico: e ora?

Francesco Cian (UK)
13.00 Pausa pranzo ed Esposizione Commerciale
14.20 Questo gatto è anemico: e ora?

Francesco Cian (UK)
15.00 Approccio al paziente con rinorragia: come arrestarla e come indagarla

Davide De Lorenzi (I)
15.40 Pausa caffè ed Esposizione Commerciale
16.20 Il cane con collasso tracheale: terapia conservativa o è necessario qualcosa di più invasivo?

Davide De Lorenzi (I)
17.00 Le disfagie nel cane: quale iter diagnostico?

Stanley Marks (USA)
17.40 L’enteropatia proteino-disperdente nel cane: è sempre necessaria l’endoscopia o posso attendere?

Stanley Marks (USA)
18.00 Termine della giornata

9.00 Il megaesofago: terapia sintomatica o cerco la diagnosi eziologica?
Stanley Marks (USA)

9.40 L’utilizzo di probiotici e prebiotici nei pazienti con diarrea: servono a qualcosa?
Stanley Marks (USA)

10.20 Enzimi epatici elevati nel cane: come mi comporto?
Ugo Lotti (I)

11.00 Pausa caffè ed Esposizione Commerciale
11.40 Il proprietario mi chiede una dieta casalinga per il suo cane: come mi comporto?

Giacomo Biagi (I)
12.20 COMUNICAZIONI BREVI
13.00 Quando devo davvero ricorrere ad un esame del midollo osseo? E come devo farlo?

Walter Bertazzolo (I)
13.40 Pausa pranzo ed Esposizione Commerciale
14.20 Devo fare una biopsia: quando può essere citologica e quando deve essere istologica?

Walter Bertazzolo (I)
15.00 Questo paziente ha delle emorragie: quale iter devo percorrere?

Paolo Gaglio (I)
15.40 Pausa caffè ed Esposizione Commerciale
16.20 Il paziente con perdite vulvari: quale iter diagnostico?

Maria Carmela Pisu (I)
17.00 La paziente è sterilizzata ma torna in calore: quale iter diagnostico e quale approccio?

Maria Carmela Pisu (I)
17.40 Diabete mellito nel cane: l’insulina non funziona come dovrebbe. Come mi comporto?

Federico Fracassi (I)
18.00 Termine della giornata

9.00 Polmonite, edema, o altro? Il dilemma di fronte ad una radiografia toracica
Federica Rossi (I)

9.40 COMUNICAZIONI BREVI
10.20 Emergenza addominale: scelgo un approccio radiografico, ecografico o altro?

Federica Rossi (I)
11.00 Pausa caffè ed Esposizione Commerciale
11.40 Il paziente con piotorace: serve un drenaggio o provo una terapia conservativa?

Paolo Gaglio (I)
12.20 Il gatto arriva in shock, come mi comporto?

Paolo Gaglio (I)
13.00 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

COMITATO SCIENTIFICO CONGRESSUALE
WALTER BERTAZZOLO, Med Vet, Dipl ECVCP, Pavia

FEDERICO FRACASSI, Med Vet, Dr Ric, Dipl ECVIM-CA, Bologna
FEDERICA ROSSI, Med Vet, Dipl ECVDI, Bologna

RELATORI
WALTER BERTAZZOLO, Med Vet, Dipl ECVCP, Pavia

FRANCESCO CIAN, Med Vet, Dipl ECVCP, Newmarket (UK)
DAVIDE DE LORENZI, Med Vet, Dipl ECVCP, Bologna

FEDERICO FRACASSI, Med Vet, Dr Ric, DIpl ECVIM-CA, Bologna
PAOLO GAGLIO, Med Vet, Roma

UGO LOTTI, Med Vet, Monsummano Terme (PT)
STANLEY MARKS, DVM, Dipl ACVIM-CA (USA)

MARIA CARMELA PISU, Med Vet, Torino
FEDERICA ROSSI, Med Vet, Dipl ECVDI, Bologna

XAVIER ROURA, Med Vet, Dipl ECVIM-CA (E)
LUIGI VENCO, Med Vet, Pavia

DIRETTORE SCIENTIFICO
FULVIO STANGA

Med Vet, Cremona

COORDINATORE CONGRESSUALE
MONICA VILLA

Tel: +39 0372 403504 - Email: commscientifica@scivac.it

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

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

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI
PER ANIMALI DA COMPAGNIA

Società federata ANMVI
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