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Tel: +39 0372 403538 
E-mail: marketing@evsrl.it

SEGRETERIA ISCRIZIONI
Paola Gambarotti
Tel: +39 0372 403508
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http://registration.evsrl.it/?id=80

ORGANIZZAZIONE 
CONGRESSUALE
EV - Eventi Veterinari
Via Trecchi 20 
26100 CREMONA (Italia)

MARCO BERNARDINI
Med Vet, Dipl ECVN, 
Padova
Laureato presso l’Univ. di Bologna
nel 1988. Nel 1994-95 effettua un
Residency in Neurologia Vet. pres-

so l’Università di Berna. Nel 1995 consegue il di-
ploma dell’European College of Veterinary Neu-
rology (ECVN). Dal 1997 al 2001 è docente di
Neurologia Veterinaria presso l’Università di Bar-
cellona e responsabile del Servizio di Neurologia
e Neurochirurgia presso l’Ospedale Veterinario
della stessa facoltà. Dal 2002 al 2003 è Obe-
rassistent in Neurologie presso l’Univ. di Berna.
Attualmente è Professore Associato presso il dip.
di Scienze Cliniche Vet. dell’Univ. degli Studi di
Padova ed esercita la libera professione come re-
ferente di casi neurologici presso l’Ospedale Vet.
“Portoni Rosssi” di Zola Predosa (BO). È Past-pre-
sident SINVet. Relatore a numerosi corsi e con-
gressi in Italia e all’estero, è autore di articoli e
del libro “Neurologia del cane e del gatto” (Po-
letto Editore, Milano).

STEFANO BO
Med Vet, Torino
Dopo essersi laureato in Medicina
Veterinaria a Torino lavora nella
medesima Università dal 1990 al
1992 occupandosi di modelli ani-

mali per l’AIDS dell’uomo e collabora per “Ri-
cerche sulle malattie da Retrovirus e Coronavi-
rus” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Sezione di To-
rino. Dal 1992 al 1994 ha lavorato per l’Isti-
tuto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto
‘AIDS Finalised Project’. È stato Membro della
“European Commission on Concerted Action on
Feline AIDS”. Nel 1999 diventa Dr di Ricerca in
“Medicina Interna Veterinaria”. Rappresentante
italiano del Board Representative of ESFM (Eu-
ropean Society of Feline Medicine) e Past Presi-
dent della SIMEF. Attualmente è Professore a
Contratto in “Clinica delle Malattie Infettive del
gatto” e libero professionista a Torino. Membro
della “International FIP treatment task force”. 

Autore di numerose pubblicazioni su riviste na-
zionali ed internazionali e relatore a congressi
sia nazionali che internazionali. Autore della
monografia “Manuale di Malattie Infettive del
cane e del gatto” ha anche collaborato al nuovo
manuale “Self-Assessment and Colour Review of
Feline infectious diseases”. 

RAIMONDO COLANGELI
Med Vet Comportamentalista, 
Roma
Si laurea nel 1982 a Perugia in
medicina veterinaria. Dal 1995 si
occupa di patologia comporta-

mentale. Presidente SISCA dal 2008. 
Ha seguito corsi di base ed avanzati di patolo-
gia comportamentale sia in Italia che in Francia.
Diplomato Medico Veterinario Comportamenta-
lista nelle ENV francesi nel 2002. È stato rela-
tore a seminari e corsi di patologia comporta-
mentale in Italia e Francia. 
È professore a contratto alla facoltà di Medicina
Veterinaria di Teramo. Ha pubblicato articoli di
med. comportamentale su riviste veterinarie. Au-
tore insieme alla Dr. Sabrina Giussani del libro
“La medicina comportamentale del cane e del
gatto” edizione Poletto. Coautore del libro “Il ca-
nile come presidio zooantropologico” di Roberto
Marchesini, Ed. Medico-Scientifiche 2007. 
È membro di Zoopsy e ESVCE.

MARIA GRAZIA PENNISI
Med Vet, Specialista in 
Microbiologia Applicata, Messina
Ordinario di Clinica Medica Ve-
terinaria, Università di Messina.
Membro dell’European Advisory

Board on Cat Diseases (ABCD). Socio Fonda-
tore della società scientifica internazionale Lei-
shvet. Membro del consiglio direttivo dell’As-
sociazione Italiana Veterinari Patologia Felina
(AIVPaFe). Relatore a congressi nazionali ed in-
ternazionali, autore di circa 150 pubblicazioni
su riviste nazionali ed internazionali, con parti-
colare interesse per le malattie trasmissibili del
cane e del gatto.

GIORGIO ROMANELLI
Med Vet, Dipl ECVS, 
Milano
Laureato in Medicina Veterinaria
nel 1981. Subito dopo la laurea
partecipa ad un programma di

chirurgia sperimentale sul trapianto di cuore e
di pancreas. Libero professionista lavora in pro-
vincia di Milano occupandosi totalmente di casi
di riferimento di oncologia e chirurgia dei tessuti
molli. Charter Member e, dal luglio 1993, di-
plomato all’European College of Veterinary Sur-
geons. Presidente SCIVAC nel periodo 1993-
1995. Presidente SCVI nel periodo 1998-2004.
Segretario SIONCOV. Ha presentato relazioni
ad oltre 85 congressi e meeting nazionali ed in-
ternazionali. Editor e coautore del testo “On-
cologia del cane e del gatto” edito da Elsevier-
Masson. Ha soggiornato per periodi di studio
presso le università di Cambridge (UK), North
Carolina (USA) e Purdue-Indiana (USA) I suoi
hobbies sono la pesca a mosca e la coltivazio-
ne di alberi bonsai.

XAVIER ROURA
Med Vet, Dipl ECVIM, 
Barcelona (E)
Laureato in veterinaria presso
l’Università Autonoma di Barcel-
lona nel 1989. Dottore in medici-

na veterinaria nella medesima Università con la
tesi “Studio comparativo dell’applicazione de la
Polymerase Chain Reaction nel diagnostico di
leishmaniosi canina”, 1999. Diplomato all’Eu-
ropean College of Veterinary Internal Medicine
nel 2004. Nel 1990 si incarica al servizio di
medicina interna all’ospedale clinico veterinario
della U.A.B. È stato veterinario visitante nella
facoltà di veterinaria di Ohio State (1993) e
North Carolina State (1997, 2001 e 2004). Ha
presentato comunicazioni e conferenze in con-
gressi e seminari nazionali e internazionali ed
ha pubblicato articoli per riviste nazionali ed in-
ternazionali. Il suo lavoro e la sua ricerca sono
incentrate sulla medicina interna e malattie infet-
tive (specialmente sulla leishmaniosi canina).

RELATORI
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VENERDÌ 15 LUGLIO 2011

13.45 Registrazione dei partecipanti 
e verifica presenze

14.30 Saluto ai partecipanti 
dalla Delegazione regionale
SCIVAC Sicilia, 
presentazione dei relatori 
ed inizio lavori

14.45 Patologie gastroenteriche feline,
dal segno clinico alla diagnosi
Stefano Bo (I)

15.30 Cosa c’è di nuovo? 
Aspetti diagnostici delle
epatopatie feline
Xavier Roura (E)

16.15 Pausa caffè
16.45 È tutto davvero semplice? 

Principi di chirurgia
gastrointestinale nel gatto
Giorgio Romanelli (I)

17.30 Cat Friendly Practice
Maria Grazia Pennisi (I)

18.15 Discussione
18.30 Termine della giornata

PROGRAMMA SCIENTIFICO

SABATO 16 LUGLIO 2011

09.00 Malattie sovra e sotto-
diagnosticate in medicina felina.
Quanto sono rare nel gatto
Leishmaniosi, aelurostrongilosi,
tritrichomonas?
Maria Grazia Pennisi (I)

10.00 Malattie sovra e sotto-
diagnosticate in medicina felina:
mycoplasmosi felina 
(M. hemofelis-felis-spp) e
toxoplasmosi - Stefano Bo (I)

10.45 Pausa
11.15 Patologie delle basse vie urinarie

del gatto: cistite idiopatica o
FLUTD - Xavier Roura (E)

12.00 Patologie comportamentali nel
gatto - Raimondo Colangeli (I)

12.45 Discussione
13.00 Pausa pranzo
14.30 Le crisi convulsive: è epilessia?

Marco Bernardini (I)
15.15 Neurologia felina: 

diagnosticare una neoplasia
Marco Bernardini (I)

16.00 Pausa
16.45 Il gatto è un piccolo cane in

oncologia? Quanto i nostri
pazienti sono simili e differenti
Giorgio Romanelli (I)

17.30 Il Trattamento chirurgico in
oncologia felina.
Quanto il bisturi è la risposta
Giorgio Romanelli (I)

18.15 Interruzione

DOMENICA 17 LUGLIO 2011

09.00 Malattia renale progressiva 
nel gatto: aggiornamenti al 2011
Xavier Roura (E)

10.00 Terapia delle malattie renali 
nel gatto - Xavier Roura (E)

10.45 Pausa
11.15 Malattie infettive delle prime vie

aeree: diagnosi differenziale e
terapia (… e dobbiamo
vaccinare?) - Stefano Bo (I)

12.15 Dalla punta del naso al polmone. 
I tumori dell’apparato respiratorio
Giorgio Romanelli (I)

13.00 Termine del Congresso

REGISTRAZIONE

IMPORTANTE!
L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO DI MEDICINA

FELINA SCIVAC È GRATUITA PER: 
SOCI SCIVAC, VETERINARI ISCRITTI

ALL’ORDINE DI PALERMO E STUDENTI DAL 4°
ANNO IN POI DELL’UNIVERSITÀ DI MESSINA

LA REGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA PER TUTTI
E DA EFFETTUARSI ENTRO IL 13 GIUGNO 2011
CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

1) con l’iscrizione on line (modalità fortemente con-
sigliata) al seguente indirizzo: 
http://registration.evsrl.it/?id=80

oppure
2) con modulo cartaceo da inviare via FAX o per

posta a: CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC
DI MEDICINA FELINA - Paola Gambarotti:
E-mail: info@scivac.it - Fax: 0372 403512

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
– Borsa congressuale con atti in formato elettronico
– Attestato di frequenza
– Buffet lunch e coffe break di sabato 16 Luglio 

ANNULLAMENTI E RIMBORSI 
PER LE ISCRIZIONI A PAGAMENTO
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 13 GIUGNO 2011 - rimborso del 75% del-
la quota di iscrizione versata.

• Dopo il 13 GIUGNO 2011 - non è previsto alcun
rimborso. Per la scadenza farà fede il timbro po-
stale di spedizione. Qualora, per ragioni del tut-
to indipendenti dalla volontà degli organizzato-
ri, il Congresso dovesse essere annullato, le quo-
te di iscrizione verranno rimborsate al netto di
inevitabili spese. Si darà corso a tutti i rimborsi a
congresso concluso.

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

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare 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 qualsiasi forma-
to e utilizzate, integralmente o anche parzial-
mente, per altri scopi, ad esempio pubblicazio-
ni o relazioni, le presentazioni dei relatori, i te-
sti o le immagini degli atti, senza il relativo con-
senso rilasciato dall’autore e dall’organizzatore
dell’evento.

NORME CONGRESSUALI

Sono ammessi alle sale congressuali e all’area
espositiva SOLO gli iscritti che indossano l’ap-
posito badge congressuale. Si fa richiesta a tut-
ti i partecipanti di indossarlo per tutta la durata
del congresso.

In caso di smarrimento il badge supplementare
viene fornito al costo di € 26.

BADGES CONGRESSUALI
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SEGRETERIA CONGRESSUALE SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aper-
ta nei seguenti orari:
Venerdì 15 Luglio 13.00 – 18.30
Sabato 16 Luglio 08.30 – 18.30
Domenica 17 Luglio 08.30 – 13.30

ATTI DEL CONGRESSO
Il CD degli atti del Congresso, in lingua origina-
le, viene consegnato a tutti gli iscritti al momen-
to della registrazione presso la Segreteria in se-
de congressuale.

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

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Hotel Torre Normanna
www.torrenormanna.it
http://www.torrenormanna.it
Tel. ++39.091.950800
Fax ++39.091.950132
normanna@torrenormanna.com

La struttura offre 143 stanze, arredate in grade-
vole stile contemporaneo con impagabile vista
mare al costo di € 65,00 in doppia ed € 90,00
in singola, prima colazione inclusa. 
Quale occasione migliore per unire tre giorni di
lavoro ad una bella vacanza in Sicilia? 
Per questa occasione l’hotel Torre Normanna pro-
pone per eventuali prolungamenti di soggiorno,
in pensione completa con bevande incluse, un
prezzo speciale di € 95,00 per persona in ca-

mera doppia. Per i prolungamenti di soggiorno
in camera singola supplemento € 15,00 per ca-
mera per giorno. Riduzione per mezza pensione
di € 10,00 per persona per giorno. Oltre alla si-
stemazione in Hotel il villaggio dispone anche di
300 camere nel Resort tutte in stile mediterraneo
con terrazzo molti dei quali con la vista sul più
bel mare siciliano. Le coste frastagliate, la ric-
chezza di pesci, la limpidezza delle acque,i pro-
montori che si offrono alla vista ed agli obiettivi,
i gabbiani che danno il benvenuto all’arrivo ed
un arrivederci alla partenza … sono tutti ingre-
dienti che daranno a questo Congresso quel va-
lore aggiunto da vivere e godere.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale
dell’hotel Torre Normanna ricordando che siete
Veterinari SCIVAC.

SEDE DEL CONGRESSO
Hotel Torre Normanna
Strada comunale Torre Normanna
Altavilla Milicia (PA)

SERVIZI CONGRESSUALI

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC

MEDICINA FELINA: Aggiornamenti in clinica pratica e chirurgia
Da inviare entro il 13 GIUGNO 2011 a EV – CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona

Cognome...................................................

Nome........................................................

Via ...................................... N° ...............

CAP ................. Città.................................

Provincia....................................................

Regione .....................................................

Tel. ............................................................

Fax ...........................................................

E-mail ........................................................

Codice fiscale

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)

Socio SCIVAC ........................❑ GRATUITO

Veterinari iscritti  
all’Ordine di Palermo..............❑ GRATUITO

*Studente dal 4° anno in poi 
dell’Università di Messina ........❑ GRATUITO 

Veterinario NON Socio ...........❑ 100,00 €

*Studente NON SOCIO..........❑ 50,00 €

*Allegare al modulo di iscrizione al congresso il certificato
d’iscrizione alla facoltà o copia del libretto universitario.

PAGAMENTO TRAMITE
❑ Assegno bancario non trasferibile o asse-

gno circolare intestato a EV Soc Cons ARL
(da allegare alla presente scheda)
Non si accettano assegni post-datati

❑ Vaglia postale ordinario intestato a EV Soc
Cons ARL - Via Trecchi 20 - 26100 Cre-
mona 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 elettroni-
che (riconoscibili dalla dicitura Electronic
Use Only)

N. della carta

(7 numeri sul retro) (obbligatorio)
Scadenza (mese e anno)

❑ Contanti SOLO in sede congressuale

FATTURAZIONE
Intestazione della fattura..............................
................................................................
Indirizzo completo ......................................
Partita Iva o codice fiscale ...........................
Data..........................................................
Firma.........................................................

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

✃

certificata ISO 9001:2008

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 stes-
sa deve rivolgersi.

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