
Bologna, 18-19 febbraio 2012 – Hotel Centergross
Con il Patrocinio: 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna
Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma 

Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Bologna, Modena, Parma
SISVET – Società Italiana Scienze Veterinarie

CONVEGNO ANNUALE AIVPA 2012
LA DIAGNOstICA NEL sECONDO MILLENNIO:
come interpretare i nuovi test di laboratorio 

e “reinterpretare” i classici

Sabato 18 Febbraio 2012
8.30-9.00 Apertura Congresso – saluti delle Autorità

9.00-9.45 Studio della funzionalità renale: prima 
dell’urea e della creatinina

Marco Caldin

9.45-10.30 Acidità titolabile urinaria: attualità e 
prospettive.

Marco Caldin 

10.30-11.00 Pausa caffè 

11.00-11.45 Implicazioni non ematologiche 
dell’anisocitosi eritrocitaria (RDW - 
erythrocytes anysocithosis).

Marco Caldin 

11.45-12.30 MPC (mean platelets components) 
e IMHA (anemia emolitica 
immunomediata): una relazione 
prognostica.

Marco Caldin

12.30-13.00 La parola ad un giovane collega 
veterinario: la migliore tesi di laurea 
selezionata per voi da AIVPA!

Medico 
veterinario 
neolaureato

13.00-14.45 Pausa Pranzo  

MASTER CLASS – 13.30-14.30
Hypoalbuminemia in patientS witH 

gaStrointeStinal/Hepatic diSorderS
mike willard

14.45-15.30 Come campionare correttamente 
durante una biopsia intestinale

Mike Willard

15.30-16.15 Correlazione clinica ed istopatologia 
nelle enteropatie del cane

Mike Willard

16.15-17.00 Pausa caffè 

17.00-17.45 Citrullina sierica come biomarcatore 
delle patologie intestinali

Marco Caldin

17.45-18.30 TLI, Folati e B12; rivisitazione di 
marker intestinali tradizionali

Mike Willard

18.30-19.15 Immunoistochimica nelle enteropatie 
canine; recenti evoluzioni e 
interpretazione clinica

Mike Willard

19.15-19.30 Discussione

domenica 19 Febbraio 2012
9.00 – 9.45 Marker diagnostici dello shunt porto-

sistemico canino I
Mike Willard

9.45 – 10.30 Marker diagnostici dello shunt porto-
sistemico canino II

Marco Caldin

10.30 – 11.00 Relazione da definire 

11.00 – 11.30 Pausa caffè 
11.30 – 12.15 Proteine di fase acuta Marco Caldin
12.15 – 13.00 Applicazioni cliniche delle Proteine di 

fase acuta
Marco Caldin

13.00 – 14.45 Pausa Pranzo 

MASTER CLASS - 13.30 - 14.30
Hepatobiliary diSeaSeS oF dogS – an update

mike willard

14.45 – 15.30 Anion gap sierico Marco Caldin
15.30 – 16.15 Anion gap urinario Marco Caldin
16.15 – 17.00 Pausa caffè 
17.00 – 17.45 E’ possibile da dati clinico patologici di 

base emettere una diagnosi computer 
assistita?

Marco Caldin

17.45-18.30 Discussione e chiusura lavori  

* Studenti: coloro che avranno aderito alla promozione EVENTI AIVPA 2012 (pubblicata su 
www.aivpa.it) potranno partecipare gratuitamente ai lavori congressuali. Il servizio di traduzione 
simultanea e gli atti (se richiesti) sono disponibili con quota a parte, da prenotare entro il 5 
febbraio 2012 tramite la scheda d’iscrizione al Congresso. 

* master class - riservate ai medici Veterinari
L’accesso alla Master Class sarà consentito i primi 50 partecipanti che avranno 

effettuato l’iscrizione entro il 5 febbraio 2012. 
Le adesioni in sede saranno accettate solo previa verifica disponibilità dei posti.

rinunce e rimborsi: inviare entro il 5 febbraio 2012 comunicazione scritta a MV Congressi SpA 
aivpa@mvcongressi.it. E’ previsto il rimborso del 70% della quota versata. Dopo tale data non potrà 
essere effettuato alcun rimborso.

prenotazione alberghiera: gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Hotel & meeting 
centergross  Via Saliceto, 8  -  40010 Bentivoglio (BO) - tel. 051 8658911 fax 051 9914203
bookinghotelcentergross@zanhotel.it  www.zanhotel.it

tariffe convenzionate per congresso aiVpa: € 99,00 camera dus - € 119,00 camera doppia 
(cat. Classic).

Quote di iScriZione
(iVa inclusa) entro il 5 febbraio 2012 Quote in sede

Soci aiVpa - aiVpaFe - cardiec - 
giSpeV – SitoV     (in regola 2012) € 80,00 € 110,00
Iscritti Ordine dei Medici Veterinari 
Province Patrocinanti € 80,00 € 110,00

Studenti  *  (con adesione alla 
promozione Studenti 2012) 

GRATUITO
□ Atti € 5,00

□ Trad.Sim. € 20,00 
---

Studenti (senza adesione alla 
promozione studenti) € 60,00 € 60,00

Neolaureati (A.A. 2010/2011) € 60,00 € 90,00
Soci del Club del Veterinario € 220,00 € 250,00
Altre categorie € 250,00 € 280,00
master class * 

nella quota è incluso il servizio di traduzione € 30,00 cad. € 50,00 cad.

Via Marchesi 26 D - 43126 Parma  
tel. 0521-290191 fax 0521 291314   
aivpa@mvcongressi.it  www.aivpa.it

Informazioni

Sede:  Hotel & Meeting Centergross - Via Saliceto, 8 - 40010 Bentivoglio (BO) - tel. +39 051 
8658911 fax +39 051 9914203
come arrivare:  uscita Autostradale “ Bologna Interporto” (A13 BO - PD) si trova a soli 500 mt.
Dista 10 km dal centro storico della città di Bologna, 7 Km dall’Aeroporto Marconi.

Lingue Ufficiali: Italiano/inglese con servizio di traduzione simultanea (sabato).

Quote d’iscrizione: la quota dà diritto a: partecipare ai lavori congressuali AIVPA, usufruire del 
servizio di traduzione simultanea (sabato), ricevere il kit congressuale, ricevere gli atti e l’attestato 
di partecipazione.

modalità di iscrizione: inviare la scheda di iscrizione (www.aivpa.it) unitamente alla copia del 
versamento a MV Congressi SpA (fax 0521-291314), entro il 5 febbraio 2012. Dopo tale data le 
iscrizioni saranno accettate solo in sede di congresso (quota in sede). 

Quote iscrizione giornaliere: sono previste quote di partecipazione giornaliere pubblicate su 
www.aivpa.it.

Segreteria organizzativa:        


