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FEDERICO CORLETTO
Med Vet, CertVA, Dipl ECVAA, MRCVS, 
Six Mile Bottom (UK)
Laureato con lode in medicina Veterinaria presso la
Facoltà di Padova nel 1997. Dopo un residency in
Anestesia Veterinaria presso l’Animal Health Trust

(Newmarket, UK), ha conseguito il Certificate in Anestesia veterina-
ria nel 2002 ed il Diploma di specializzazione del College Europeo
di Anestesia ed Analgesia Veterinaria nel 2003. 
È stato ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pa-
dova, Clinical Anaesthetist presso l’Animal Health Trust e Wellcome
Trust Research Fellow presso la divisione di anestesia dell’ospedale di
Addenbrooke’s. Attualmente è responasible del serivizio di anestesia
presso la referral practice del Prof. Dick White, a Six Mile Bottom, in
Suffolk. È chairperson del Credentials and Education Committee e
vice presidente del College Europeo di Anestesia ed Analgesia Ve-
terinaria.

LUCA FERASIN
Med Vet, PhD, Cert VC, PG Cert (HE), Dipl ECVIM-CA
(Cardiology), GPCert (B&PS) MRCVS 
Laureato con lode a Bologna nel 1992. Dal 1993-96
ha lavorato a Londra e Cambridge per un PhD in en-
docrinologia. Ricercatore all’Università di Padova dal

1996-99 e lecturer all’Università di Bristol in medicina cardio-respi-
ratoria dal 1999 al 2005. Ha ottenuto il RCVS certificate in cardio-
logy nel 2001, il certificate di Teaching&Learning in Higher Education
nel 2002, il diploma ECVIM nel 2004, e il certificate in business &
management nel 2011. 
Dal 2005-07, è stato professore e direttore del servizio di cardiolo-
gia all’Università del Minnesota. Dal 2008 dirige un servizio di con-
sulenza in cardiologia. Autore di oltre 80 pubblicazioni e invited-
speaker a congressi e meetings in Europa e in USA. Attualmente
chairman della commissione d’esame ECVIM-Cardiology, membro
della commissione scientifica BSAVA, e reviewer di principali riviste
internazionali di veterinaria.

PAOLO FRANCI
Med Vet, CertVA, Dipl ECVAA, Padova 
Laureato nel 1996 presso l’Università degli Studi di
Pisa. Ha lavorato presso la Clinica Veterinaria Europa
di Firenze nei primi anni di professione. Nel 2002 è
stato anestesista-rianimatore freelance in varie strut-

ture del Nord Italia prima di iniziare una standard residency in ane-
stesia presso l’Animal Health Trust Newmarket UK (2003-2006). Nel
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RELATORI

2006 ha lavorato presso Davies Veterinary Specialist Manor Farm
Business Park - Bedfordshire UK, per poi essere responsabile del-
l’anestesia e terapia intensiva presso l’“Ospedale I Portoni Rossi”
Zola Predosa - BO. Ricercatore universitario, dal Settembre del 2007
insegna presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Padova.
Nel 2011 ha conseguito il diploma europeo in anestesia ed analge-
sia veterinaria (ECVAA).

ROBERTO RABOZZI
Med Vet, Vasto (CH)
Laureato con il massimo dei voti in Medicina Veteri-
naria nel 2002. Dopo numerosi periodi di formazione
in Italia ed all’estero è attualmente direttore sanitario
di una propria struttura a Vasto (CH). Dal 2008 svolge

attività di ricerca con borsa presso la Cattedra di Cardiochirurgia
della Facoltà di Medicina dell’Università di Chieti. Docente al MA-
STER di II livello in Anestesiologia Veterinaria presso l’Università di
Pisa. Autore o coautore di numerose pubblicazioni su importanti ri-
viste sia umane che veterinarie. 
Attuale campo di ricerca la flussimetria coronarica nell’uomo, l’ap-
plicazione clinica dei calcolatori del rischio cardiochirurgico nel-
l’uomo, lo studio della funzione cardiovascolare in corso di anestesia
nel cane e gatto, la farmacocinetica (PK) e farmacodinamica (PD)
degli anestetici intravenosi nel cane e gatto.

DIEGO SAROTTI
Med Vet, Cuneo
Nato a Fossano il 24/01/1975, si laurea a pieni voti
in Medicina Veterinaria a Torino il 24/09/1999 con
una tesi sull’Indice di replicazione cellulare del linfoma
canino e prognosi ad essa correlata. Effettua sei mesi

di tirocinio a Roma presso la Clinica Gregorio VII con particolare in-
teresse verso l’anestesia e la medicina d’urgenza. Da 10 anni si oc-
cupa principalmente di anestesia in alcune strutture per piccoli
animali della provincia di Cuneo ed in modo continuativo presso il
Centro Veterinario Fossanese e il Centro Veterinario Saluzzese. È co-
fondatore del Centro Veterinario Fossanese.
È stato relatore della Società Italiana di Anestesia loco regionale ve-
terinaria dal 2005-2008 e Direttore dei Corsi di anestesia Epidurale
effettuati nel 2008 sempre per la stessa società. Relatore del corso di
anestesia locoregionale SCIVAC 2010 del 14-15 Marzo. 
È autore di numerose comunicazioni congressuali in merito allo svi-
luppo delle tecniche di anestesia loco regionale alcune delle quali in
corso di pubblicazione.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.45 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

14.30 Saluto ai partecipanti del presidente della Delegazione regionale SCIVAC Sicilia Ernesto Turlà, 
presentazione dei relatori ed inizio lavori

14.45 Il rischio perioperatorio in anestesiologia: valutazione e rilevanza Federico Corletto (UK)
15.30 Quali test collaterali nel preoperatorio? Paolo Franci (I)

16.15 Pausa caffè

16.45 Valutazione preoperatoria del paziente cardiopatico Luca Ferasin (I)
17.30 Valutazione del rischio del paziente cardiopatico da sottoporre ad anestesia generale Roberto Rabozzi (I)
18.15 Discussione

18.30 Termine della giornata

09.00 Stabilizzazione preoperatoria del paziente traumatizzato Paolo Franci (I)
10.00 Stabilizzazione preoperatoria del paziente cardiopatico Luca Ferasin (I)

10.45 Pausa caffè

11.15 Eventi pre-arresto in anestesia: la crisi cardiocircolatoria, l’ipossia e le cause metaboliche Federico Corletto (UK)
12.00 La Rianimazione cardiopolmonare: nulla di nuovo? Federico Corletto (UK)
12.45 Discussione

13.00 Pausa pranzo

14.30 Anestesia della cagna e della gatta gravida in urgenza e la rianimazione dei cuccioli Diego Sarotti (I)
15.15 Gestione in sicurezza delle fasi critiche dell’anestesia Paolo Franci (I)

16.00 Pausa caffè

16.45 Miti e leggende: premedicazione, induzione, risveglio Roberto Rabozzi (I)
17.30 Nuove tendenze nell’anestesia del gatto ostruito Diego Sarotti (I)

18.15 Termine della giornata

09.00 Gestione perioperatoria dei farmaci comunemente usati nel cardiopatico. Il punto di vista del cardiologo e
dell’anestesista Luca Ferasin (I) e Roberto Rabozzi (I)

09.45 L’uso dei vasoattivi nel periodo perioperatorio Paolo Franci (I)

11.00 Pausa caffè

11.15 Gestione perioperatoria del paziente settico Federico Corletto (UK)
12.15 La scelta del fluido nel periodo perioperatorio Federico Corletto (UK)

13.00 Termine del Congresso

SABATO 14 LUGLIO 2012

DOMENICA 15 LUGLIO 2012

VENERDÌ 13 LUGLIO 2012
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IMPORTANTE!
L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO È GRATUITA 

PER I SOLI SOCI SCIVAC

LA REGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA PER TUTTI E
DA EFFETTUARSI ENTRO IL 13 GIUGNO 2012 CON
LE SEGUENTI MODALITÀ:

1) con l’iscrizione on line (modalità fortemente consigliata) al
seguente indirizzo: http://registration.evsrl.it/

oppure

2) con modulo cartaceo da inviare via FAX o per posta a:
74° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC DI ANESTESIA
Paola Gambarotti
E-mail: info@scivac.it - Fax: 0372 403512

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
– Atti in formato elettronico
– Attestato di frequenza

PAGAMENTO
Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia ORDINARIO, asse-
gno bancario, assegno circolare e con carta di credito VISA,
MASTERCARD, EUROCARD, CARTA SÌ. In seguito al ricevi-
mento del Modulo di Iscrizione (È PREVISTA ANCHE L’ISCRI-
ZIONE ON LINE) debitamente compilato e accompagnato dal
relativo pagamento, l’ufficio contabilità della SCIVAC (E.V.)
emetterà una ricevuta contabile che verrà inviata a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclusiva-
mente 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 13 GIUGNO 2012 - rimborso del 75% della quota

di iscrizione versata.
• Dopo il 13 GIUGNO 2012 - 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 Congresso dovesse essere annullato, le quote
di iscrizione verranno rimborsate al netto di inevitabili spese.
Si darà corso a tutti i rimborsi a congresso concluso.

ISCRIZIONI AL CONGRESSONORME CONGRESSUALI

BADGES CONGRESSUALI
Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espositiva
SOLO gli iscritti che indossano l’apposito badge congressuale.
Si fa richiesta a tutti i partecipanti di indossarlo per tutta la du-
rata del congresso.
Il badge ESPOSITORE consente l’accesso all’area esposi-
tiva, ma NON alle sale congressuali.
In caso di smarrimento il badge supplementare
viene fornito al costo di € 26,00.

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

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

TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari al-
l’interno delle sale congressuali.

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato
e utilizzate, integralmente o anche parzialmente,
per altri scopi, ad esempio pubblicazioni o rela-
zioni, le presentazioni dei relatori, i testi o le immagini degli
atti, senza il relativo consenso rilasciato dall’autore e dall’or-
ganizzatore dell’evento.
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SEGRETERIA CONGRESSUALE SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta nei se-
guenti orari:
Venerdì 13 Luglio 13.00 – 18.30 
Sabato 14 Luglio 8.30 – 18.30
Domenica 15 Luglio 8.30 – 13.30 

ATTI DEL CONGRESSO
Il CD degli atti del Congresso, in lingua originale, verrà con-
segnato a tutti gli iscritti al momento della registrazione presso
la Segreteria in sede congressuale.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del Congresso sarà rilasciato a tutti i partecipanti
che ne fanno richiesta presso la Segreteria.

SEDE DEL CONGRESSO
HILTON GIARDINI NAXOS
Viale Jannuzzo, 47 - Giardini Naxos (Messina) 
Tel +39 0942 51931 - Fax: 39-0942-56128

Perché l’Hilton Giardini Naxos? 
Abbiamo pensato anche quest’anno di unire l’utile al dilet-
tevole, cercando una sede fuori dal caos delle città, una sede
che si affacciasse sul mare ma che fosse anche attrezzata per
accogliere un Congresso Nazionale 
L’Hilton si adagia sulla lunga spiaggia di Giardini Naxos, la
splendida cittadina situata lungo la costa orientale della Sici-
lia. Ingredienti preziosi dell’atmosfera di questo luogo sono
Il panorama della costa rocciosa del Mar Ionio, la vicinanza
del maestoso Etna che si staglia a Sud e il richiamo di Taormina
che invita a cedere al suo glamour.

74° Congresso Nazionale SCIVAC - ANESTESIA
INCIDENTI ED EMERGENZE IN ANESTESIA: QUANDO PREVENIRE NON BASTA

13-15 LUGLIO 2012 - GIARDINI NAXOS (ME)

La maggior parte delle 296 camere e suites, tutte con terrazzo
privato, offre una splendida vista sul mare. Il Wellness Centre
“OUR Spa” con piscina interna riscaldata, idromassaggio e
talassoterapia, insieme con il centro Fitness sono, invece, gli
spazi riservati a chi non sa rinunciare al benessere.
A convincerci della scelta sono stati gli spazi Congressuali ca-
paci di accogliere il nostro Congresso e la sua area esposi-
tiva.
Facilmente raggiungibile in auto o in treno la struttura dista
solo 40 minuti a nord di Catania Fontanarossa Airport (CTA)
e questo aspetto insieme all’adeguatezza degli spazi Con-
gressuali ci ha definitivamente convinto nella nostra scelta che
ci è sembrata la perfetta combinazione tra comfort, piacere
e formazione scientifica!
Il costo delle camere proposto a SCIVAC, è di € 135,00 per
la sistemazione in DUS e di € 175,00 per la sistemazione in
doppia. Vogliamo ricordare che essendo un periodo di ormai
alta stagione, in un’area decisamente turistica, è possibile tro-
vare in internet tariffe migliori soprattutto se le prenotazioni
vengono effettuate con largo anticipo.

SERVIZI CONGRESSUALI
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ISCRIZIONE AL 74° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC 
INCIDENTI ED EMERGENZE IN ANESTESIA: QUANDO PREVENIRE NON BASTA

Da inviare entro il 13 Giugno 2012 a: EV - 74° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
E-mail: info@scivac.it - Fax 0372 403512

Attiva anche l’iscrizione on line tramite il sito http://registration.evsrl.it/

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

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

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

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

Codice fiscale

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)

Socio SCIVAC Gratuito

Veterinario NON Socio ❑ € 100,00

*Studente NON Socio ❑ € 50,00

*Neolaureato NON Socio 2011-2012 ❑ € 50,00

*Allegare al modulo di iscrizione al congresso 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 sopra
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 ........................................................................................................................................✃
74° Congresso nazionale SCIVAC - ANESTESIA

INCIDENTI ED EMERGENZE IN ANESTESIA: QUANDO PREVENIRE NON BASTA
13-15 LUGLIO 2012 - GIARDINI NAXOS (ME)
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INFORMAZIONI

Segreteria iscrizioni al Congresso:
Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it - Website: www.scivac.it

Segreteria scientifica ed organizzativa:
Tel. 0372 403504 - E-mail: commscientifica@scivac.it

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

Ringrazia Elanco e Royal Canin per il sostegno dato all’evento

EV Soc Cons ARL è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da
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