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MICHELA BECCAGLIA
Med Vet, Dipl ECAR, Milano
La Dott.ssa Michela Beccaglia si è lau-
reata con lode presso la Facoltà di Me-
dicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Milano nel Maggio 2002. Nel
Novembre 2006 ha conseguito il titolo

di Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie pres-
so l’Università degli Studi di Milano e dal 2006 al 2010 ha
ottenuto un contratto di ricerca presso la Sezione di Cli-
nica Ostetrica e Ginecologica Veterinaria dell’Università
degli Studi di Milano. Nel Novembre 2009 si è diplomata
al College Europeo di Riproduzione degli Animali Dome-
stici (ECAR) e a Maggio 2010 è diventata membro del
consiglio della Società Europea di Riproduzione dei
Piccoli Animali (EVSSAR). Da Aprile a Settembre 2004
ha trascorso un periodo di perfezionamento come Visiting
Research Scholar presso il Veterinary Medical Teaching
Hospital, University of California Davis, CA, USA, dove
ha svolto sia attività di ricerca, sia attività clinica relati-
vamente alla riproduzione degli animali da compagnia.
Attualmente è libera professionista a Milano, dove svol-
ge attività di consulenza specialistica. Nell’ambito del-
la riproduzione degli animali da compagnia, le sue aree
di maggiore interesse sono l’ecografia di gravidanza per
la previsione della data del parto, lo studio delle patologie
vaginali congenite ed acquisite nella cagna, le tecniche di
inseminazione intrauterina e i metodi di conservazione
del seme nei carnivori. La Dott.ssa Beccaglia ha pubbli-
cato articoli su riviste nazionali ed internazionali ed è sta-
ta relatore a congressi europei e nazionali. È referente
per le riviste internazionali Reproduction in Domestic Ani-
mals, Theriogenology e The Veterinary Journal.

MANUELA FARABOLINI
Med Vet, Roma
Si laurea in Medicina Veterinaria nel 1992
a Bologna con una tesi sperimentale
sull’esame colpocitologico nel cane e
nel gatto, che per la sua originalità ed
attualità è stata premiata nel 1993 con

il premio “Ivo Peli” e una  borsa di studio in Svezia dove
ha trascorso 4 mesi  tra la facoltà di Veterinaria di Uppsa-
la, e l’ospedale privato per piccoli e grandi animali di Hel-
sinborg. Nel 1994 ha trascorso un anno a New York pres-
so l’Animal Medical Center, dove ha concluso il Post-Gra-
duate Course, dedicandosi in particolare all’ecografia, alla
chirurgia addominale ed alla radiologia. I suoi  maggiori in-
teressi sono sempre stati rivolti alla riproduzione del cane
e gatto. Da più di 10 anni è operativa nel consiglio diretti-
vo della SIRVAC e dal 2003 al 2010 ne è stata Presidente.
Autrice di un testo di ginecologia e neonatologia (2010) è
oggi libero professionista a Roma e membro EVSSAR.

ALAIN FONTBONNE
Dr Vet Med, PhD, Dipl ECAR, 
Ass Pr, Alfort, Francia
Si laurea in Medicina Veterinaria a Nan-
tes nel 1985 per poi entrare a far parte
della Scuola di Veterinaria di Alfort (Pari-
gi). Tra il 1988 ed il 1993 ha lavorato per

il Kennel Club francese. Nel 1993 è diventato Assistant
Professor presso il Dipartimento di Riproduzione della
Scuola Veterinaria di Lione, dove ha aperto un centro di
ricerca che si occupa della riproduzione e dell’alleva-
mento del cane e del gatto ed è la seconda banca del se-
me del cane in Francia. 
In seguito è passato alla Scuola di Veterinaria di Alfort,
Parigi. Oggi è direttore dell’Unità Didattica di Biologia e
Patologia della Riproduzione ed Ostetricia e del CER-
CA (Centre d’Etude en Reproduction des Carnivores) e
si occupa principalmente di inseminazione artificiale e
fertilità/infertilità nel cane, nel gatto e nei felidi selvatici. 
È Diplomato all’European College of Animal Repro-
duction.
Alain Fontbonne è anche Past-President della EVSSAR
(European Veterinary Society for Small Animal Repro-
duction) e Past Vice-President del gruppo specialistico
francese sulla riproduzione del cane e del gatto (GERES-
AFVAC).

ADRIANO LACHIN
Med Vet, Venezia
Laureato presso l’Università degli Studi
di Parma nel 1996. Nel 1997 ha intra-
preso un periodo di tirocinio della dura-
ta di tre anni nel reparto di Chirurgia Ge-
nerale dell’Ospedale “Villa Salus” di Me-

stre (Ve) frequentando attivamente la sala operatoria,
successivamente, con le medesime modalità, ha fre-
quentato per due anni il reparto di Chirurgia Generale
dell’Ospedale di Dolo (Ve).
Relatore a Corsi nazionali, Congressi e seminari. 
Ha collaborato alla stesura di un capitolo del libro “Me-
dicina d’urgenza e terapia intensiva del cane e del gat-
to” (Masson-2004); nel 2005 ha curato l’edizione Italia-
na dell’opera in lingua tedesca (J. Henke e W. Erhardt)
di “Terapia del dolore negli animali da compagnia” (Mas-
son 2006).
Collabora con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Uni-
versità degli studi di Perugia mediante attività di consu-
lenza scientifico-didattica. 
Dal Gennaio 2006 ha iniziato un periodo di tirocinio pres-
so la divisione di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
di Padova frequentando il reparto di Chirurgia Pediatrica.
Attualmente svolge l’attività libero professionale e si occu-
pa esclusivamente di Anestesia.

RELATORI
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XAVIER LEVY
Med Vet, Dipl ECAR, 
L’Isle-Jourdain, Francia
Medico veterinario laureato ECAR
(Specialista Europeo nella Riproduzione
Animale). È stato a capo della CERCA
(Centro per la riproduzione della Scuola

Veterinaria di Maisons-Alfort). Membro del GERES. Diri-
ge il CRECS dal 2008 in collaborazione con il Dr. Mi-
mouni. Partecipa attivamente allo sviluppo di protocolli
diagnostici e terapeutici nell’ambito della riproduzione:
marcatori prostatici, trattamento delle malattie della pro-
stata, protocollo di programmazione del parto cesareo
nella cagna, trattamento della sterilità, endoscopia vagi-
nale. Sempre con il Dr. Mimouni ha creato il sito di ripro-
duzione canina e felina www.vetreproduction.com

CATHARINA LINDE-FORSBERG
Med Vet, Dipl ECAR, 
Uppsala, Svezia
Nella vita privata la dr.ssa Catharina Lin-
de Forsberg è un allevatore di Beagle da
oltre 40 anni e dopo la laurea in Medici-
na Vetreinaria nel 1972 si è specializzata

nella riproduzione in generale e in quella canina in parti-
colare. Ha sviluppato la sua tesi di dottorato sulla masti-
te bovina ma nello stesso tempo ha sempre lavorato nel-
la riproduzione dei piccoli animali. Nel 1997 è stata uno
dei membri fondatori della Società Europea di Riprodu-
zione dei Piccoli Animali (EVSSAR) ed ora ne è membro
onorario. La drssa Forsberg è Diplomata al College Eu-
ropeo di Riproduzione animale (ECAR). È sempre stata
particolarmente interessata al parto del cane e alla con-
servazione dello sperma, delle banche e la spedizione a
livello internazionale. Il metodo per la conservazione del-
lo sperma canino, che è stato sviluppato presso il suo la-
boratorio di ricerca e che è stato interamente pubblicato
su riviste scientifiche internazionali di alto livello è ormai
ampiamente utilizzato dagli specialisti in tutto il mondo.
Alcuni dei suoi primi studi sulla presenza di batteri nel
tratto genitale di cani sani in cattività e di femmine sono
stati ampiamente citati. Un paio di anni fa suo marito, Prof
em Mats Forsberg DVM, PhD, Dipl ECAR, e lei hanno av-
viato la loro azienda CaniRep HB, in parallelo alla sua po-
sizione di professore emerito presso l'Università svedese
di Scienze agricole a Uppsala.

GIOVANNI MAJOLINO
Med Vet, Parma
Laureato a Parma nel 1991 con tesi spe-
rimentale dal titolo: “L’eiaculazione retro-
grada nella specie canina” e Specializza-
to nel 1995 presso l’Università di Pisa in
“Malattie dei Piccoli Animali” con tesi dal

tema: “L’inseminazione artificiale con seme congelato
nella specie canina con particolare riferimento alla tecni-

ca chirurgica”. Relatore a congressi e seminari a livello
nazionale e internazionale sul tema della riproduzione
del cane. È presidente della SIRVAC - Società di Ripro-
duzione Veterinaria e membro della Società Europea di
Riproduzione delle Piccole Specie. Esercita la libera pro-
fessione in Collecchio (Pr) dedicandosi con particolare
interesse alla riproduzione dei piccoli animali e all’alleva-
mento canino essendo egli stesso allevatore.

MICHELE POLLI
Med Vet, PhD, Milano
Laureato in Medicina Veterinaria, ha
conseguito il Dottorato di ricerca presso
l’Università degli Studi di Milano; da sem-
pre si occupa di genetica molecolare e
patologie ereditarie negli animali dome-

stici. È docente di genetica per il corso di laurea in Alle-
vamento e Benessere Animale e per l’insegnamento di
malattie geneticamente trasmissibili negli animali d’affe-
zione per il corso di laurea in Medicina Veterinaria di Mi-
lano. Svolge da anni la sua attività di ricerca presso il Di-
partimento di Scienze Animali dell’Università degli Studi
di Milano. La sua attività di ricerca ha permesso l’identifi-
cazione di mutazioni causative di alcune malattie eredita-
rie negli animali di interesse veterinario e il conseguente
sviluppo di alcuni brevetti. 
È Presidente e amministratore di VetoGene, laboratorio
di genetica molecolare, spin-off-Università degli Studi di
Milano. La sua attività di ricerca è finalizzata soprattutto
al controllo genetico delle malattie ereditarie per la pre-
servazione della salute e del benessere degli animali
d’affezione. È responsabile della certificazione diagnosti-
ca forense VEtoGene. Attualmente gli interessi di ricerca
sono mirati soprattutto allo sviluppo della medicina vete-
rinaria forense relativa alle analisi del DNA, all’identifica-
zione di geni candidati responsabili di malattie ereditarie
riferite a differenti specie animali, allo studio dell’evolu-
zione, filogenesi e biodiversità delle principali razze cani-
ne e di alcune specie di canidi. È autore di circa 140 pub-
blicazioni scientifiche.

DANIELE ZAMBELLI
Med Vet, Dipl ECAR, Bologna
Laureato in Medicina Veterinaria all’Uni-
versità degli Studi di Bologna nel 1991.
Presso tale Università ha conseguito il
Diploma di Dottorato di Ricerca in Oste-
tricia e Ginecologia Veterinaria e nel

biennio successivo 1996-1997, ha ottenuto il posto di
Post Dottorato. 
Nella stessa Università ha ricevuto nel 1998, l’incarico di
ricercatore presso il Dipartimento Clinico Veterinario Se-
zione Ostetrico Ginecologica. Le sue ricerche e pubblica-
zioni riguardano prevalentemente la riproduzione canina
e felina con particolare riferimento all’andrologia e alla fe-
condazione artificiale. Ha partecipato, come relatore, a
numerosi seminari e congressi.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 11 MARZO 2011
08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

10.25 Saluto ai partecipanti del presidente SCIVAC, presentazione dei relatori ed inizio lavori

RIPRODUZIONE? SÌ, GRAZIE! (1a parte)

Chairperson: MANUELA FARABOLINI

10.30 Come devo scegliere un soggetto adatto alla riproduzione? Non c’è solo la genetica!
Valutazioni delle condizioni generali necessarie per ottenere un buono stallone e una buona fattrice
Giovanni Majolino (I) e Daniele Zambelli (I) 

10.50 Screening di base per le malattie genetiche - Uno sguardo particolare alla prevenzione delle malattie
genetiche del cane e del gatto - Michele Polli (I) 

11.30 Gestione dell’accoppiamento - Risolvere il mistero: perché una fattrice non rimane gravida?
Monitoraggio dell’ovulazione e management ottimale dell’accoppiamento
Tecniche di indagini diagnostiche sull’apparato riproduttore femminile nel cane-gatto. Impiego degli
ormoni. Patologie che alterano la capacità riproduttiva. Endoscopia vaginale: rigida o flessibile?
Alain Fontbonne (F)

12.20 Patologie del diestro e recupero/salvaguardia della fertilità - Giovanni Majolino (I)

13.00 Pausa pranzo

RIPRODUZIONE? SÌ, GRAZIE! (2a parte)

Chairperson: MATTEO SPALLAROSSA

14.30 Infertilità del maschio? - Patologie che alterano la spermiogenesi. Indagini diagnostiche sull’apparato
riproduttore maschile nel cane-gatto. Problemi prostatici: quale chirurgia in funzione delle potenzialità
riproduttive? - Quante monte può fare un riproduttore? - Cosa deve mangiare un riproduttore?
Daniele Zambelli (I) 

15.20 Difficoltà di accoppiamento - Perché i due partners non si accoppiano? Valutazione e risoluzione dei
problemi comportamentali e fisici collegati ad alterazioni anatomiche
Chirurgia della vagina e della vulva nella cagna - Daniele Zambelli (I)

16.00 Presentazione di un caso clinico - Giovanni Majolino (I)

16.10 Pausa caffè

16.50 Inseminazione artificiale e sue tecniche (1a parte) 
Valutazione del seme - Uso di seme fresco; Uso di seme refrigerato - Uso di seme congelato - 
Valutazione e preparazione del seme da refrigerare - Valutazione e preparazione del seme da congelare
Catharina Linde-Forsberg (S)

17.40 Inseminazione artificiale e sue tecniche (2a parte) 
Metodiche di refrigerazione e congelamento del seme - Tecniche di inseminazione artificiale - 
Banca del seme - Catharina Linde-Forsberg (S) 

18.05 Inseminazione transcervicale endoscopica - Nuove indicazioni sulla banca del seme - 
Trasporto del seme, legislazione relativa nel mondo ed in Italia. Modulistica - Giovanni Majolino (I)

18.30 Discussione e termine della giornata
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SABATO 12 MARZO 2011

GRAVIDANZA E PARTO

Chairperson: MANUELA FARABOLINI

09.00 Gravidanza - A che età la prima? Fino a che età l’ultima?
Come devo preparare la fattrice? (trattamenti preventivi antielmintici, vaccinali, alimentazione)
Cosa devo fare durante la gravidanza?
Devo cambiare l’alimentazione durante la gravidanza?
Cosa devo fare con le perdite vaginali durante la gravidanza
Perdite vaginali - Anomalie del ciclo estrale - Anomalie della gravidanza
Giovanni Majolino (I)

09.50 Diagnosi di gravidanza: tempi e modi - management della gravidanza:
Biometrie fetali, monitoraggi ecografici, determinazione del giorno del parto 
(controllo ponderale della fattrice, determinazione del numero dei feti)
Michela Beccaglia (I)

10.20 Comunicazioni brevi

10.50 Pausa caffè

11.30 L’anestesia in gravidanza
Adriano Lachin (I)

12.10 Aborto/riassorbimento - Distocie
Cesareo - Cesareo programmato in razze a rischio (brachicefali, razze nane e toy) - Cesareo d’urgenza
Quale anestesia nel parto (programmato e d’urgenza)?
Quale anestesia per i cuccioli? 
Xavier Levy (F)

13.00 Pausa pranzo

NEONATOLOGIA

Chairperson: MICHELA BECCAGLIA

14.30 Gestione del neonato sano, del neonato nato con taglio cesareo, delle principali emergenze 
neonatali: salvate quei cuccioli! 
Terapia intensiva neonatale per l’allevatore e il tecnico - Rianimazione neonatale post-cesareo 
Cosa fare dopo un cesareo?
Xavier Levy (F)

15.20 Comunicazioni brevi

16.20 Pausa caffè

17.00 Gestione delle più comuni anomalie chirurgiche neonatali 
Chirurgia pediatrica
Daniele Zambelli (I) e Adriano Lachin (I)

17.30 Come fare con un cucciolo orfano?
Il cucciolo non mangia e piange: cosa devo fare? 
Cosa devo fare se non c’è montata lattea?
Stimolazione della galattogenesi, balia o latte artificiale ricostituito?
Manuela Farabolini (I)

18.20 Discussione e termine della giornata

programma 68 Milano 2011:Programma 68 Milano 2011  6-12-2010  16:41  Pagina 6



7

68° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC • 11-13 Marzo 2011 - Milano
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN RIPRODUZIONE CANINA E FELINA 
Tutto quello che i vostri clienti osano spesso chiedere e a cui voi non sapete rispondere

14th EVSSAR Congress - Advances in Feline Reproduction - March 11th 2011

DOMENICA 13 MARZO 2011

RIPRODUZIONE? NO, GRAZIE!

Chairperson: GIOVANNI MAJOLINO

09.00 Gestione del ciclo riproduttivo (soppressione, induzione, posticipazione dell’estro)
Prevenzione Chirurgica della gravidanza
Ovariectomia od ovarioisterectomia? Quando?
Correlazione con la prevenzione dei tumori mammari
Alain Fontbonne (F)

09.50 Gestione della femmina
Gravidanza indesiderata, aborto e interruzione di gravidanza
Implicazioni comportamentali. Prevenzione Farmacologica della gravidanza 
(Protocolli terapeutici aggiornati)
Alain Fontbonne (F)

10.50 Pausa caffè

11.30 Gestione del maschio
Castrazione chirurgica definitiva o chimica reversibile? Nuovi protocolli
Xavier Levy (F)

12.10 Devo castrare?
Pro e contro
Criptorchidismo, aggressività, neoplasie testicolari
Xavier Levy (F)

12.40 Discussione, consegna degli attestati e termine del congresso

BADGES CONGRESSUALI
Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espo-
sitiva SOLO gli iscritti che indossano l’apposito badge
congressuale. Si fa richiesta a tutti i partecipanti di in-
dossarlo 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 loca-
li del Centro Congressi, area espositiva 
inclusa.

TELECAMERE E MACCHINE
FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotogra-
fare le presentazioni dei relatori nelle sale con-
gressuali.

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, integralmen-
te o anche parzialmente, per altri sco-
pi, 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’organizzatore dell’evento.

NORME CONGRESSUALI
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Programme 14th EVSSAR Congress 
Advances in Feline Reproduction - Milano, Italy

FRIDAY, MARCH 11th 2011
08.00 Registration
08.45 Opening Ceremony

Plenary Session I

Chairpersons: ANGELIKA VON HEIMENDAHL and TOM RIJSSELAERE
09.00 Semen Collection, Evaluation and Storage in Cats - Eva Axner (S)
09.45 Discussion
09.55 Cycle Control and Artificial Insemination in Cats - Daniele Zambelli (I)
10.30 Discussion
10.40 Short Communications 
11.10 Coffee break and Poster exhibition

Plenary Session II

Chairpersons: WOJTEK NIZANSKI and VIBEKE ROOTWELT
11.40 Infertility in Cats - Xavier Levy (F)
12.10 Discussion
12.20 Prediction of Parturition in Cats - Michela Beccaglia (I)
12.50 Discussion
13.00 Lunch 

Session 1: CLINICAL REPRODUCTION IN CATS

Chairpersons: SUSI ARNOLD and KONRAD BLENDINGER
14.00 Hormonal Dependent Pathologies in Cats - Wojtek Nizanski (P)
14.45 Discussion
15.00 Short Communications
15.30 Coffee break and Poster exhibition
16.00 Nutrition of the Pregnant Queen - Elise Malandain (F) 
16.30 Discussion
16.45 Hormonal Therapy in Cats: What’s New? - Sandra Goericke-Pesch (B)
17.15 Discussion

Session 2: BIOTECHNOLOGY OF CAT REPRODUCTION

Chairpersons: TOM RIJSSELAERE and MICHELA BECCAGLIA
14.00 Short Communications
15.30 Coffee break and Poster exhibition
16.00 The Cat as a Model for Endangered Wild Felids 

Alain Fontbonne (F)
16.45 Discussion
17.00 Short Communications
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seguito al ricevimento del Modulo di Iscrizione (È PRE-
VISTA ANCHE L’ISCRIZIONE ON LINE) debitamente
compilato e accompagnato dal relativo pagamento, l’uf-
ficio contabilità della SCIVAC (E.V.) emetterà una rice-
vuta contabile che verrà inviata a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati esclu-
sivamente 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 17 FEBBRAIO 2011 - rimborso del 75%
della quota di iscrizione versata.

• Dopo il 17 FEBBRAIO 2011 - non è previsto alcun
rimborso. Per la scadenza farà fede il timbro posta-
le di spedizione. Qualora, per ragioni del tutto indi-
pendenti dalla volontà degli organizzatori, il Con-
gresso dovesse essere annullato, le quote di iscrizio-
ne verranno rimborsate al netto di inevitabili spese. Si
darà corso a tutti i rimborsi a congresso concluso.

ISCRIZIONI AL CONGRESSO

L’ISCRIZIONE AL 68° CONGRESSO NAZIONALE
SCIVAC con quota agevolata è da effettuarsi entro e
non oltre il 17 FEBBRAIO 2011. DOPO TALE DATA
L’ISCRIZIONE SI POTRÀ EFFETTUARE SOLO IN
SEDE CONGRESSUALE.
L’iscrizione si può effettuare on line all’indirizzo:
http://registration.evsrl.it/ o inviando il modulo allegato a:
68° Congresso Nazionale - Paola Gambarotti:
e-mail: info@scivac.it - fax: 0372 403512
La quota comprende:
– Borsa congressuale con atti in formato elettronico
– Attestato di frequenza
– Servizio di traduzione simultanea in cuffia dall’ingle-

se all’italiano per tutta la durata del Congresso.

L’iscrizione di accompagnatori ed espositori è gra-
tuita e comprende esclusivamente l’accesso all’area
espositiva.

PAGAMENTO
Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia ORDINARIO,
assegno bancario, assegno circolare e con carta di cre-
dito VISA, MASTERCARD, EUROCARD, CARTA SÌ. In

L’ISCRIZIONE AL 14th EVSSAR ANNUAL CONGRESS 
è consentita agli iscritti al 68° Congresso SCIVAC alla quota agevolata di € 40,00. 

L’iscrizione si può effettuare on line all’indirizzo http://www.evssar.org/ o inviando il modulo allegato a:
Dr. Nizanski, Dep of Reproduction, Faculty of Vet Medicine, University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki 49,

50-366 Wrozlaw, POLAND - E-mail: wojtek.nizanski@poczta.onet.eu or Fax: Dr. Nizanski on 0048 713201006

La quota comprende: Borsa Congressuale EVSSAR con atti in formato cartaceo 
Attestato di frequenza EVSSAR • 2 Coffee break • 1 Buffet lunch
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SERVIZI CONGRESSUALI

SEGRETERIA CONGRESSUALE SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta
nei seguenti orari:
Venerdì 11 Marzo 08.00 - 19.00
Sabato 12 Marzo 08.30 - 18.30
Domenica 13 Marzo 08.30 - 14.30

ATTI DEL CONGRESSO
Il CD degli atti del Congresso, in lingua originale, vie-
ne consegnato a tutti gli iscritti al momento della regi-
strazione presso la Segreteria in sede congressuale.

SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA
È previsto un servizio di traduzione simultanea dall’in-
glese all’italiano. Il servizio è fornito senza ulteriori costi.
Le cuffie per la traduzione simultanea saranno distribui-
te all’interno dell’area, previa consegna di un documen-
to di identità. Si pregano i congressisti di riconsegnare la
cuffia al termine di ogni giornata congressuale.
In caso di mancata riconsegna il costo della cuf-
fia verrà addebitato al congressista interessato.

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

PAUSE CAFFÈ E PRANZI
Caffè e pranzi NON sono inclusi nella quota d’iscrizione
al Congresso.

SEDE DEL CONGRESSO
Atahotel ExpoFiera
Via Keplero 12, 20016 Pero (MI), Italy
T: +39.02 300551 - F: +39.02 3535959

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Chi desidera soggiornare presso Atahotel ExpoFiera
dovrà rivolgersi all’Ufficio Prenotazioni Centralizzato
che risponderà a questo numero di telefono 0039
06/69646964 - e-mail: booking@atahotels.it
Si raccomanda di inviare l’apposita scheda di pre-
notazione debitamente compilata.
L’AtaHotel ExpoFiera ha previsto tariffe particolarmen-
te convenienti per i congressisti.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI
Per raggiungere l’Atahotel ExpoFiera dalla Sta-
zione Centrale con i mezzi pubblici: dalla Stazio-
ne Centrale prendere la metropolitana (MM2, linea
verde - direzione Abbiategrasso) fino alla fermata
“Cadorna”.
Lì procedere con il cambio linea e prendere la MM1,
linea rossa - direzione Rho-Fiera.

Per raggiungere l’Atahotel ExpoFiera dall’Aeroporto
di Linate, con i mezzi pubblici: prendere l’autobus n°
73 che parte dall’aeroporto (zona arrivi nazionali),
scendere in Piazza San Babila. Prendere la metropo-
litana MM1 linea rossa - direzione Rho-Fiera.

Per raggiungere l’Atahotel ExpoFiera dall’Aero-
porto di Malpensa, con i mezzi pubblici: diretta-
mente al terminal è previsto il servizio “Malpensa Ex-
press” (uno ogni 30 minuti) che porta alla Stazione di
Cadorna in circa 45 minuti.
Da Cadorna prendere la metropolitana MM1 linea rossa
- direzione Rho-Fiera.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dalla fermata della stazione della metropolitana al Centro Congressi
Negli orari in cui è attivo il servizio transfer da e per il nostro Hotel, consigliamo di
proseguire fino alla fermata Molino Dorino e attendere la navetta sul lato taxi del-
la stazione. Il servizio gratuito è attivo dalle ore 7.30 alle 10.00 e dalle 17.30 alle
20.00, con frequenza corse ogni 10-15 minuti circa. 
Al di fuori di queste fasce orarie, è consigliato scendere alla fermata di Pero che
dista circa 600 metri dall’Hotel, proseguire a piedi in via Olona, girare a destra in
via Pisacane e al semaforo a sinistra in via Keplero, l’hotel è a 100 mt sulla destra.

Per raggiungere l’Atahotel ExpoFiera in auto: 
USCITA PERO SUD sulla SP11 “Gallaratese” Milano-Novara (uscita Tangen-
ziale Ovest) a 300 metri. Una volta usciti mantenere la sinistra al bivio per
proseguire verso via Keplero 
TAXI dall’aeroporto di Linate: durata della corsa circa 45 minuti
TAXI dall’aeroporto di Malpensa: durata della corsa circa 45 minuti
Per ogni altra informazione rivolgersi direttamente al personale incaricato presso
il Ricevimento della struttura.

PARCHEGGI 
Parcheggio libero di fronte e nelle vicinanze del Centro Congressi 
Parcheggio custodito a pagamento per 500 posti auto € 7,00 per la giornata intera
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✁

ISCRIZIONE AL 68° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC 
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN RIPRODUZIONE CANINA E FELINA

Da inviare entro il 17 Febbraio 2011 a:
EV - 68° 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 Obbligatorio ai fini ECM

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)
Dopo il 17 Febbraio 2011

Fino al 17 Febbraio 2011
SOLO in sede congressuale

Socio SCIVAC Congresso Nazionale ❑ € 135,00 ❑ € 200,00

*Neolaureato 2010-2011 Socio SCIVAC ❑ € 60,00 ❑ € 90,00

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

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

*Studente o laureato 2010-2011 NON Socio ❑ € 120,00 ❑ € 190,00
*Allegare al modulo di iscrizione al congresso il certificato d’iscrizione alla facoltà o copia del certificato di laurea.
I partecipanti al 68° Congresso SCIVAC che desiderano iscriversi al 14° Congresso EVSSAR possono farlo con la quota agevolata di
€ 40,00 attraverso il sito EVSSAR http://www.evssar.org/ o compilando debitamente il modulo allegato da inviare all’indirizzo indicato. 

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 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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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
ATAHOTEL EXPOFIERA - Via G. Keplero,12 - 26100 Pero - Milano - www.atahotels.it/expo-fiera

Da inviare entro il 14 Febbraio 2011 a:
CENTRAL BOOKING OFFICE - booking@atahotels.it - Tel. 06 69646964 - Fax 06 69646965

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

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

CAP ................... CITTÀ ........................................................................ STATO .........................................................

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

DATA ARRIVO ................................................................... DATA PARTENZA .............................................................

Indica la tua richiesta .....................................................................................................................................................

TARIFFE VALIDE CON UN MINIMUM STAY DI 2 NOTTI INTESE PER CAMERA E PER NOTTE 
N. ………… CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 100,00
N. ………… CAMERA DOPPIA € 120,00
IVA 10% e colazione a buffet incluse nella quota. Si accettano animali di piccola taglia

TARIFFE VALIDE SENZA MINIMUM STAY INTESE PER CAMERA E PER NOTTE
N. ………… CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 110,00
N. ………… CAMERA DOPPIA € 134,00
IVA 10% e colazione a buffet incluse nella quota. Si accettano animali di piccola taglia

PRENOTAZIONI - Per confermare la prenotazione è necessario compilare questo modulo e fornire i dati della
propria carta di credito a garanzia in caso di annullamento o mancato arrivo. Le richieste verranno soddisfatte in ba-
se all’ordine di arrivo ed alla disponibilità dell’hotel al momento della richiesta.

PAGAMENTO - Il pagamento e la fatturazione dei servizi prenotati e di eventuali extra di carattere personale ver-
ranno effettuati direttamente alla Reception dell’ATAHOTEL EXPOFIERA al momento del check out.

RINUNCE - Tutte le comunicazioni dovranno pervenire in forma scritta (via posta elettronica o fax) a: 
CENTRAL BOOKING OFFICE - E-Mail: booking@atahotels.it - Tel. 06 69646964 - Fax 06 69646965
• Nessuna penale per annullamenti pervenuti 3 giorni prima dell’arrivo

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

CARTA DI CREDITO
❍ VISA       ❍ MASTERCARD

CARTA DI CREDITO NUMERO

DATA DI SCADENZA

TITOLARE DELLA CARTA ............................................................................................................................................

Autorizzo ATAHOTEL EXPOFIERA - in caso di annullamento della prenotazione, mancato arrivo o di mancato paga-
mento in albergo - ad addebitare l’importo relativo al valore dei servizi prenotati/annullati sulla mia carta di credito.

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

Ai sensi dell’art. 10 L. 31/12/96 n. 675 informiamo i partecipanti in merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione, cir-
ca la necessità di destinare a terzi tali dati (agenzie di spedizione e di organizzazione congressuale di nostro riferimento, aziende, associazioni o altri
soggetti che collaborano all’organizzazione di questo evento congressuale). Il mancato consenso al trattamento dei dati personali compromette tale
adempimento. Il firmatario autorizza l’ATAHOTEL EXPOFIERA, ai sensi dell’art. 11 L. 31/12/1996 n. 675, al trattamento dei dati indicati.

Firma ....................................................................................................

✃
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In collaborazione con

Per ulteriori informazioni
Segreteria SCIVAC - Tel. + 39 0372-403504
commscientifica@scivac.it - www.scivacrimini.it

Organizzato da           Soc. Cons. a r.l.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

69°CONGRESSO INTERNAZIONALE
MULTISALA SCIVAC
Rimini, 27-29 Maggio 2011 
www.scivacrimini.it
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REGISTRATION FORM
14th EVSSAR Congress Milan-Italy, March 11th, 2011

Please complete this form (on computer or in black ink) and either 
e-mail: wojtek.nizanski@poczta.onet.eu or fax: Dr Nizanski on 0048 713201006 or

send to: Dr Nizanski, Dep of Reproduction, Faculty of Vet Medicine, 
University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki 49, 50-366 Wrozlaw, POLAND
Reservations on special rates - see EVSSAR webpage http://.www.evssar.org/  link Hotels

Meeting updates on EVSSAR webpage http://.www.evssar.org/

SURNAME ......................................................................... FIRST NAME ....................................................................

POSITION ..................................................... ACADEMIC TITLE (Prof., Dr., other) .....................................................

COMPANY/ORGANISATION .........................................................................................................................................

ADDRESS ......................................................................... CITY/TOWN ......................................................................

COUNTRY ......................................................................... POSTAL CODE ................................................................

TELEPHONE/FAX ............................................................. E-MAIL ..............................................................................
(Including country area code)

INVOICE ADDRESS .......................................................... TAX ID (optional) ..............................................................

✃

Early-Reg Regular Nr. of Total 
Until January 15th After January 15th persons Euro

or at the congress 

EVSSAR members and PhD students* ❑ € 90,00 ❑ € 110,00

Non-EVSSAR members ❑ € 120,00 ❑ € 140,00

SCIVAC Congress Attendants ❑ € 40,00 (any time)

Undergraduates in Veterinary Medicine* Free attendance  

Gala Dinner **  (11.03.2011, 8.30 pm) ❑ € 50,00
*proof required by Student ID or Dean/Supervisor Letter

The registration fee covers sessions, coffee break, pocket lunch and abstract book. 
Financial details: payment can be made by credit card or bank transfer.

❑ Bank transfer:
I paid EUR € ....................by bank transfer to EVSSAR account number 068-2231329-65   
DEXIA Bank - IBAN: BE18 0682 2313 2965 - BIC (SWIFT): GKCCBEBB

All bank charges are at sender expense. Please make sure to mark everything with your Name for identification

❑ Credit card: Please debit my credit card:     ❍ VISA    ❍ Mastercard

Credit Card No:     

Expiry date (mm/yy): Total amount: € ...................... Date: ................................

Name on the card: ....................................................CVC code (3 or 4 digit code)*: ......................................

Signature:..................................................................................................................................................

The three-digit number at the back of your card at the right side of your credit card number

Cancellation fee: 25% of total fees paid. Request must be made before February 15th 2011

Signature ................................................ Date .............................................................................................
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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 Federata ANMVI

Ringrazia gli Sponsor per il sostegno dato all’evento
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