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HUGUES A. GAILLOT
Med Vet, Dipl ECVDI, Alfort (F)
Hugues Gaillot si laurea nel 1989 presso la Scuola Ve-
terinaria di Alfort (Francia). Dopo un tirocinio di 2 anni,
ha fatto parte della faculty clinica dei Piccoli Animali di
medicina Interna e Cardiologia per 10 anni. Nel frat-
tempo ha conseguito il Master of Sciences in Genetica e un diploma in
Biologia Cellulare e Molecolare. Più recentemente ha portato a termine
un’alternate residency in Diagnostica per Immagini presso le Universi-
tà di Tufts (USA) e Alfort (F), diplomandosi ECVDI nel 2008. Oggi Hu-
gues Gaillot è uno dei radiologi di “Advetia Veterinary Medical Center”,
centro di referenza di Parigi. È coinvolto nella formazione continua sia
di colleghi che di resident ECVDI, in collaborazione con il Dipartimen-
to di Diagnostica per Immagini della Scuola Veterinaria di Alfort.

PAOLA GIANELLA
Med Vet, PhD, Dipl ACVIM (SAIM), Torino (I)
Si laurea con lode nel 1999 presso la Facoltà di Medi-
cina Veterinaria a Torino. Trascorre alcuni mesi presso
la Colorado State University e presso la Texas A&M
University approcciandosi all’oncologia, alla medicina
interna e alla gastroenterologia. Nel 2000 inizia un dottorato di ricer-
ca sull’oncologia veterinaria e comparata presso la Facoltà di Medici-
na Veterinaria di Torino e frequenta il reparto di gastroenterologia del-
l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Bosco” di Torino. Nel 2004 si
trasferisce all’estero e inizia un programma di Residency in Medicina
Interna della durata di 3 anni presso le Università di Berna (Svizzera) e
di Baton Rouge (USA), superando l’esame di specializzazione ACVIM
nel giugno 2007. Collabora attualmente come internista presso la Fa-
coltà di Medicina Veterinaria di Torino e presso la Clinica Veterinaria
Malpensa di Samarate, e come gastroenterologa presso l’Ospedale
Anubi di Moncalieri.

HEIDI HOTTINGER
DVM, Dipl ACVS, Texas, USA
Si laurea in medicina veterinaria presso la Ohio State
University nel 1990. Prosegue con uno stage in Medi-
cina e Chirurgia dei piccoli animali presso l’Animal
Medical Center di New York City seguendo la Scuola di
medicina Veterinaria e completando, nel 1994, il residency in chirur-
gia dei piccoli animali presso la Michigan State University. In seguito
ricopre il ruolo di chirurgo dei tessuti molli ed istruttore all’Animal Me-
dical Center. Dal 1996 lavora alla Gulf Coast Veterinary Specialists di
Houston in Texas. Dr. Hottinger è diplomata all’ACVS ed è attualmen-
te partner della Gulf Coast Veterinary Specialists, dove si occupa di chi-
rurgia oncologica e dei tessuti molli.

FRANCO ORSI
Med Chir, Milano
Il Dott Franco Orsi si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990, pres-
so l’Università di Roma (La Sapienza), discutendo la tesi dal titolo:
“Ago-biopsia toraco-mediastinica TC guidata: indicazioni e compli-
canze”. Sia durante il Corso di Laurea che nell’ambito della Scuola di
Specializzazione in Radiologia ha frequentato l’Istituto di Chirurgia
Generale, l’Istituto di Chirurgia d’Urgenza e l’Istituto di Radiologia
presso il Policlinico Umberto I di Roma (Università La Sapienza), dove
si è dedicato prevalentemente alla Radiologia Interventistica, sotto la
guida dei Proff Plinio Rossi e Roberto Passariello. Ha frequentato le se-
zioni di Radiologia Interventistica Vascolare ed Extravascolare e l’Uni-
tà di Risonanza Magnetica del Centro Robert Steiner presso il Reparto

di Radiologia dell’Hammersmith Hospital di Londra (Royal Postgra-
duate Medical School). Nel 1994 ha frequentato il “Radiologic Patho-
logy Course” presso l’AFIP (Armed Force Institute of Pathology) del
Walter Reed Hospital di Washington DC, USA. Lo stesso anno si spe-
cializza in Radiologia discutendo la tesi dal titolo: “Microbolle di CO2

come mezzo di contrasto ultrasonografico intrarterioso nella valuta-
zione della vascolarizzazione dell’epatocarcinoma”. Nell’Ottobre
1994 prende servizio presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano
dove nell’ambito della Divisione di Radiologia Diagnostica sviluppa
l’attività Interventistica clinica, grazie alla collaborazione con le Divi-
sioni Cliniche e Chirurgiche dell’Istituto stesso. Nel 1995 in qualità di
vincitore del “Bracco International Award”, frequenta il “Visiting Fel-
lowship Program” in Risonanza Magnetica presso il centro ricerche del
Massachussets General Hospital (Boston, USA), in qualità di visiting
fellow. Membro dal 1994 della Società Europea di Radiologia Inter-
ventistica (CIRSE), nel 1998 viene nominato “Fellow”. Dal 1994 al
1999, in qualità di “tutor” Universitario presso la Scuola di Specializ-
zazione in Radiologia dell’Università Statale di Milano, organizza le-
zioni di Anatomia Radiologica del Fegato e di Radiologia Interventisti-
ca. Dal Gennaio 2000 viene nominato Professore a contratto presso la
Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università Statale degli
Studi di Milano. Nell’ambito dell’attività Interventistica si è dedicato
con particolare attenzione alla patologia focale epatica, dalla diagno-
stica specifica al trattamento locoregionale, sviluppando protocolli di
trattamento chemioterapico intrarterioso con accesso per cutaneo. At-
tualmente dirige l’Unità di Radiologia Interventistica dell’Istituto Euro-
peo di Oncologia.

FEDERICA ROSSI
SRV, Dipl ECVDI, Sasso Marconi (BO)
Laureata nel 1993 a Bologna, con lode, ha ricevuto il
“Premio Rotary Corsi di Laurea” per il miglior Curricu-
lum di Laurea nell’Anno 92/93. Dopo diversi periodi di
formazione all’estero, ha conseguito nel 1997 il Dipl di
Spec. in Radiologia e nel 2003 il Dipl del College Europeo in Diagno-
stica per Immagini (ECVDI). È autrice di oltre 40 pubblicazioni nazio-
nali ed internazionali, revisore e coautore di testi scientifici. È Presi-
dente della Soc. Italiana di Diagnostica per Immagini (SVIDI) e Past-
President della Società Europea (EAVDI). Ha lavorato come Ober-assi-
stent alle Università di Berna, Philadelphia e Murdoch. Dal 2008-2009
è Prof. a contratto e consulente per la TC per la Facoltà di Med. Vet.
dell’Università di Torino. Dal 1994 lavora a Sasso Marconi (BO), svol-
gendo attività di referenza in Radiologia, Ecografia e TC. Dal 2010 è
Presidente SCIVAC.

DAVID TWEDT
DVM, Dipl ACVIM, Colorado, USA
David C. Twedt si laurea alla Iowa State University per
intraprendere una intership e una residency in Medici-
na Interna con specializzazione in gastroenterologia
presso l’Animal Medical Center di New York. In segui-
to si unisce allo staff dell’Animal Medical Center. Ha svolto attività di
ricerca presso il Liver Research Center della Albert Einstein Medical
School. Diplomato ACVIM, è attualmente docente nel Dipartimento di
Scienze Cliniche e di Medicina Interna presso la Colorado State Uni-
versity. Past President del College dell’ACVIM nonché della Compara-
tive Gastroenterology Society. Le sue pubblicazioni e i suoi campi di
ricerca abbracciano le malattie epatiche, le malattie gastrointestinali e
l’endoscopia. Destinatario di numerosi premi per l’insegnamento è an-
che il co-editor del Current Veterinary Therapy XIV.
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VENERDÌ, 15 OTTOBRE 2010

9.00 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
10.20 Saluto ai partecipanti del Presidente SCIVAC, presentazione dei relatori ed inizio 

dei lavori
10.30 Anatomia e fisiologia epatica

Paola Gianella (I)
11.20 Diagnostica di laboratorio delle malattie epatiche

David Twedt (USA)
12.10 Sindromi cliniche associate alle malattie epatiche

David Twedt (USA)
13.00 PAUSA PRANZO

14.30 La biopsia epatica: tecniche a confronto
Heidi Hottinger (USA)

15.20 COMUNICAZIONI BREVI
16.10 PAUSA CAFFÈ

16.50 Aggiornamenti sulle principali patologie epatiche del gatto
David Twedt (USA)

17.40 Malattie associate all’accumulo di rame
David Twedt (USA)

18.30 Termine della giornata

SABATO, 16 OTTOBRE 2010

9.00 Epatite idiopatica e cirrosi (con accenni alle epatiti del Labrador)
David Twedt (USA)

9.50 L’esame ecografico delle malattie epatiche
Hugues A. Gaillot (F)

10.40 PAUSA CAFFÈ

11.20 L’esame ecografico delle patologie delle vie biliari
Hugues A. Gaillot (F)

12.10 Diagnostica per immagini avanzata: neoplasie epatiche e malattie non vascolari
Federica Rossi (I)

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 Utilizzo terapeutico degli agenti citoprotettivi in corso di patologia epatobiliare
David Twedt (USA)

15.20 PAUSA CAFFÈ

16.10 COMUNICAZIONI BREVI
16.50 Cosa si fa in chirurgia umana: la Radiologia Interventistica nella patologia epatica

Franco Orsi (I)
17.40 Le neoplasie epatobiliari e loro trattamento

Heidi Hottinger (USA)
18.00 Termine della giornata



DOMENICA, 17 OTTOBRE 2010

9.00 La chirurgia delle vie biliari
Heidi Hottinger (USA)

9.50 Inquadramento clinico degli shunt porto sistemici
Paola Gianella (I)

10.40 PAUSA CAFFÈ

11.20 L’esame ecografico delle patologie epatiche e biliari congenite
Hugues A. Gaillot (F)

12.00 Diagnostica per immagini avanzata: shunt porto sistemici
Federica Rossi (I)

12.40 Trattamento chirurgico degli shunt porto sistemici
Heidi Hottinger (USA)

13.30 Fine del congresso
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Società Federata ANMVI

ringrazia gli Sponsor per il sostegno dato all’evento

EVENTO ACCREDITATO ECM VET
Questo evento è in corso di accreditamento pres-

so il Ministero della Salute per l’attribuzione dei crediti formativi ECM. Ai fi-
ni dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effet-
tiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo. Per-
tanto l’attestato con i crediti verrà riconosciuto solo a chi avrà frequentato
il 100% delle ore di attività formativa prevista. Ne consegue che sarà ne-
cessario registrarsi e accedere alla sala entro l’orario di inizio dei lavori del
primo giorno e al termine di ciascuna delle pause previste come riportato sul
programma e frequentare l’evento fino al termine indicato. Per ottenere l’at-
testato di partecipazione all’evento riportante i crediti assegnati è obbligato-
rio: compilare e riconsegnare firmata la scheda di valutazione dell’evento,
compilare e riconsegnare il test di verifica dell’apprendimento, effettuare i
controlli di verifica della presenza secondo il metodo che sarà adottato tra

quelli previsti dalla normativa ECM. La suddetta documentazione andrà ri-
consegnata (previa compilazione) in segreteria congressuale presso il Desk
ECM al termine (non prima) dell’evento. Qualora:
• il partecipante giunga oltre l’orario previsto
• non venga consegnata alla segreteria congressuale la documentazione so-

pra riportata o
• venga consegnata prima del termine dell’evento il sistema di verifica della

presenza (se previsto) non attesti la frequenza del 100% delle ore forma-
tive previste la segreteria non potrà rilasciare l’attestato con crediti, ma so-
lo un attestato tradizionale privo di crediti.

Il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Salute è requisito fon-
damentale per l’assegnazione dei crediti: pertanto la segreteria congressua-
le applicherà la normativa prevista.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito ecm.sanita.it.
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ISCRIZIONE AL CONGRESSO

NORME CONGRESSUALI

La scadenza per l’iscrizione al congresso a quota
agevolata è prevista entro e non oltre il 21 Settem-
bre 2010. L’iscrizione comprende:
• Borsa congressuale con atti in formato elettronico
• Attestato di frequenza
• Attestato con crediti formativi ECM
• Servizio di traduzione simultanea in cuffia dall’in-

glese all’italiano per tutta la durata del Congresso.
L’iscrizione di accompagnatori ed espositori è gra-
tuita e comprende esclusivamente l’accesso al-
l’area espositiva.
Il Modulo di iscrizione è da inviare a:
SCIVAC - 67° CONGRESSO NAZIONALE
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it

DOPO IL 21 SETTEMBRE 2010
L’ISCRIZIONE SI POTRÀ EFFETTUARE

SOLO IN SEDE CONGRESSUALE.

PAGAMENTO
Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia, assegno
bancario, assegno circolare e con carta di credito
VISA, MASTERCARD, EUROCARD, CARTASÌ.
In seguito al ricevimento del Modulo di Iscrizione
debitamente compilato e accompagnato dal relati-
vo pagamento, l’ufficio contabilità della SCIVAC
(E.V. Soc. Cons. a r.l.) emetterà una ricevuta conta-
bile che verrà inviata a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati
esclusivamente per iscritto alla Segreteria Organiz-
zativa SCIVAC (Sig.ra Paola Gambarotti)
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Fax 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it
Entro il 21 SETTEMBRE 2010: rimborso del 75%
della quota di iscrizione versata. Dopo il 21 SET-
TEMBRE 2010: non è previsto alcun rimborso.
Per la scadenza farà fede il timbro postale di spedi-
zione. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti
dalla volontà degli organizzatori, il Congresso do-
vesse essere annullato, le quote di iscrizione ver-
ranno rimborsate al netto di inevitabili spese. Si da-
rà corso a tutti i rimborsi a congresso concluso.

BADGES CONGRESSUALI
Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espo-
sitiva SOLO gli iscritti che indossano l’apposito bad-
ge congressuale. Si fa richiesta 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.
In caso di smarrimento il badge supplementare
viene fornito al costo di € 26.

Blu Congressisti
Rosso Relatori
Arancio Ditte Espositrici

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

TELECAMERE E MACCHINE
FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o foto-
grafare le presentazioni dei relatori nelle
sale congressuali.

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

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qual-
siasi formato e utilizzate, integral-
mente o anche parzialmente, per altri
scopi, ad esempio pubblicazioni o re-
lazioni, le presentazioni dei relatori, i testi o le im-
magini degli atti, senza il relativo consenso rila-
sciato dall’autore e dall’organizzatore dell’evento.

La registrazione può essere fatta on-line
direttamente sul sito Internet, tramite il sito:
http://registration.evsrl.it/
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SERVIZI CONGRESSUALI
SEGRETERIA CONGRESSUALE SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta
nei seguenti orari:
Venerdì 15 Ottobre 08.00 - 19.00
Sabato 16 Ottobre 08.30 - 18.30
Domenica 17 Ottobre 08.30 - 14.30

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

SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA
È previsto un servizio di traduzione simultanea
dall’inglese all’italiano. Il servizio è fornito senza
ulteriori costi. Le cuffie per la traduzione simulta-
nea saranno distribuite all’interno dell’area, previa
consegna di un documento di identità. Si pregano
i congressisti di riconsegnare la cuffia al termine di
ogni giornata congressuale.

IN CASO DI MANCATA RICONSEGNA IL
COSTO DELLA CUFFIA VERRÀ ADDEBITATO

AL CONGRESSISTA INTERESSATO.

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

PAUSE CAFFÈ E PRANZI
Caffè e pranzi NON sono inclusi nel-
la quota d’iscrizione al Congresso.
Il Centro Congressi dispone di un bar
e di un ampio ristorante a prezzi convenzionati.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Informazioni disponibili sul sito www.scivac.it.

SEDE DEL CONGRESSO
CENTRO AFFARI E CONVEGNI AREZZO
Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR)
Toscana - Italia
Tel. 0575/9361 - Fax 0575/383028
Sito web: http://www.centroaffariarezzo.it/

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI

IN AUTOMOBILE
Uscita casello autostradale A1
Arezzo, in entrambe le direzioni.
Proseguire percorrendo il raccordo au-
tostradale Battifolle-Arezzo in direzione Arezzo e
proseguire in Viale G. Salvemini.
Giunti nell’area industriale, svoltare a destra in di-
rezione Ex-Lebole e seguire per Via G. Ferraris.
Oltrepassato il sottopassaggio, svoltare nuovamen-
te a destra in direzione Centro.
Troverete alla vostra destra l’ampio parcheggio del
Centro Affari e Convegni.

IN TRENO
Per informazioni sugli orari dei treni
si suggerisce di visitare il sito web di

Trenitalia SpA: www.trenitalia.it.

IN AEREO
• Aeroporto di Firenze Amerigo

Vespucci (80 Km)
http://www.aeroporto.firenze.it

• Aeroporto di Pisa Galileo Galilei (150 Km)
http://www.pisa-airport.com/

• Aeroporto di Roma Leonardo da Vinci (200 km)

PARCHEGGI
Il parcheggio del Centro Congressi è gratuito e può
garantire circa 700 posti.



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 sen-
za la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ....................................................................................................
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ISCRIZIONE CONGRESSO
È possibile effettuare l’iscrizione on-line tramite il sito: http://registration.evsrl.it/

Da inviare entro il 21 SETTEMBRE 2010 a:
E.V. Soc. Cons. a r.l. - 67° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

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

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

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

TELEFONO ................................ FAX .......................................... E-MAIL ..................................................

Codice fiscale Obbligatorio ai fini ECM

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)
Entro il Dopo il 21 Settembre 2010

21 Settembre 2010 SOLO in Sede Congressuale

Socio SCIVAC ❑ € 135,00 ❑ € 200,00

Veterinario NON Socio ❑ € 280,00 ❑ € 430,00

*Neolaureato 2009-2010 Socio SCIVAC ❑ € 60,00 ❑ € 90,00

*Studente Socio SCIVAC ❑ € 60,00 ❑ € 90,00

*Studente o laureato 2009-2010 NON Socio ❑ € 120,00 ❑ € 180,00

*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 E.V. Soc. Cons. a r.l.
(da allegare alla presente scheda). Non si accettano assegni post-datati.

❑ Vaglia postale intestato a E.V. 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) .....................................................................................

❍ CartaSì     ❍ 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)

❑ Contanti SOLO in sede congressuale (con maggiorazione)

FATTURAZIONE

Intestazione della fattura ..............................................................................................................................

Indirizzo completo .......................................................................................................................................

Partita Iva o Codice fiscale ...........................................................................................................................

Data ....................................................... Firma ...........................................................................................


