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 La chirurgia dei tessuti molli nella pratica 
ambulatoriale di tutti i giorni: trucchi del mestiere! 

 

Relatori: Filippo Cinti, Med Vet, PhD, Luni (SP) 
           Federico Massari, Med Vet, Dipl ECVS, Milano  

 
Obiettivi: Lo scopo delle giornate è di affrontare problematiche ambulatoriali di frequente 
riscontro nella pratica quotidiana. Le giornate si sviluppano con una prima parte considerata più 
semplice per proseguire sviscerando una serie di tecniche meno comuni ma sempre di pratico 
aiuto. La carrellata chirurgica permette di gestire una buona parte dei pazienti nel modo corretto, 
tenendo in considerazione anche quanto di recente interesse nella letteratura internazionale: dalla 
tempistica in cui eseguire una ovariectomia alla scelta corretta di dose chirurgica nella gestione del 
tumore mammario, fino alla gestione chirurgica delle principali ernie o al ruolo della laparoscopia 
in medicina veterinaria. 

 
SABATO 6 ottobre 2018 

   

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.45 Saluto dei partecipanti ed inizio lavori  

10.00 La celiotomia esplorativa e biopsie degli organi intraaddominali: come eseguirli 

correttamente – Filippo Cinti 

10.45 L’ovariectomia e l’ovarioisterectomia: quando eseguirla e come -Federico Massari 

11.30 Pausa caffè  

12.00 Calcolosi vescicale ed uretrale: come approcciarle – Filippo Cinti 

12.45 Pausa pranzo 

14.30 

 

Approccio chirurgico ragionato ai tumori mammari – Federico Massari 
 
 

15.15 Corpo Estraneo gastro-intestinale: e’ sempre chirurgico? – Federico Massari  

16.00 Pausa caffè ed esposizione commerciale  

16.30 

 
 



Enterectomia: come eseguirla correttamente – Filippo Cinti 

17.15 Splenectomia – quando e come eseguirla – Filippo Cinti 
 

18.00 Discussione e termine della giornata 

 

DOMENICA 7 ottobre 2018 
 

  

09.00 La gastropessi – metodiche e indicazioni - Federico Massari 
 

09.45 Patologie diaframmatiche– come riconoscerle e trattarle - Filippo Cinti 

10.30 Pausa caffè  

 

11.00 Gestione di comuni patologie perineali - Filippo Cinti 
 

11.45 Ernie congenite: ombelicale, inguinale e peritoneopericardica. Gestione 
chirurgica – Federico Massari 
 

12.30 Pausa pranzo 

14.00 Accenni di chirurgia plastica ricostruttiva - Federico Massari 
 

14.45 
Accenni di chirurgia plastica ricostruttiva in ferite traumatiche - Filippo Cinti 

15.30 Pausa caffè  

16.15 
Il ruolo della laparoscopia ai nostri giorni - Federico Massari 

17.00  Discussione e termine della giornata 

      
Sede:  
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REGISTRAZIONE CONGRESSUALE 
La quota di Iscrizione  è GRATUITA per i soci SCIVAC 2018  la registrazione è OBBLIGATORIA  
On line  entro il 22 settembre 2018  
 
Quote di Iscrizione  
Iscrizione Medico Veterinario NON Socio 130 IVA inclusa 
Iscrizione Neo Laureato NON Socio (2016-2018) 80 IVA inclusa 
Iscrizione Studente NON Socio 35 IVA inclusa 

L’iscrizione comprende: 
- atti in formato elettronico solo per chi ha effettuato la preiscrizione  
- Attestato di frequenza 
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Caffè e pranzi NON sono inclusi nella quota d’iscrizione al Congresso. 
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