
organizzato da certificata ISO 9001:2000

anniversario

2255°°

INFORMAZIONI: Segreteria SCIVAC
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Tel. 0372 403504 - 403508 - Fax 0372 457091
E-mail: info@scivac.it www.scivac.it

TRAUMATOLOGIA
DEI TESSUTI MOLLI

AREZZO,
16-18 OTTOBRE 2009

PROGRAMMA
PRELIMINARE

63° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC
Richiesto accreditamento

TRAUMATOLOGIA
DEI TESSUTI MOLLI

AREZZO,
16-18 OTTOBRE 2009

PROGRAMMA
PRELIMINARE

63° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC



TRAUMATOLOGIA DEI TESSUTI MOLLI

63° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC • AREZZO, 16-18 OTTOBRE 2009

2

CONSIGLIO DIRETTIVO SCIVAC
Dea Bonello Presidente
Massimo Baroni Presidente Senior
Federica Rossi Vice Presidente
Marco Bernardini Segretario
Bruno Peirone Consigliere
Guido Pisani Tesoriere
Alberto Crotti Consigliere

COMMISSIONE SCIENTIFICA

Massimo Baroni, Med Vet, Dipl ECVN,
Monsummano Terme (PT)

Davide De Lorenzi
Med Vet, SCMPA, Dipl ECVCP, Padova

Giorgio Romanelli
Med Vet, Dipl ECVS, Milano

Fulvio Stanga, Med Vet, Cremona

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luca Formaggini
Med Vet, Dormelletto (NO)

COORDINATORE SCIENTIFICO
CONGRESSUALE
Fulvio Stanga, Med Vet, Cremona

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Monica Villa
Tel. +39 0372 403504
E-mail: commscientifica@scivac.it

SEGRETERIA MARKETING,
SPONSOR E AZIENDE ESPOSITRICI
Francesca Manfredi
Tel. +39 0372 403538
E-mail: marketing@evsrl.it

SEGRETERIA ISCRIZIONI
Paola Gambarotti
Tel.+39 0372 403508 - Fax +39 0372 403512
E-mail: info@scivac.it

ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE
E.V. Soc. cons. a r.l.
Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA (Italia)

EVENTO ACCREDITATO ECM VET

Questo evento è in corso di accreditamento presso il Ministero della Salute per l’attribuzione
dei crediti formativi ECM. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva del 100% ri-
spetto alla durata complessiva dell’evento formativo. Pertanto l’attestato con i crediti verrà riconosciuto solo a chi avrà fre-
quentato il 100% delle ore di attività formativa prevista. Ne consegue che sarà necessario registrarsi e accedere alla sa-
la entro l’orario di inizio dei lavori del primo giorno e al termine di ciascuna delle pause previste come riportato sul program-
ma e frequentare l’evento fino al termine indicato. Per ottenere l’attestato di partecipazione all’evento riportante i crediti as-
segnati è obbligatorio: 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 riconsegnata (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 sopra 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 formative previste la segreteria non potrà rilasciare l’attestato con crediti, ma solo un attestato tradi-
zionale privo di crediti.

Il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Salute è requisito fondamentale per l’assegnazione dei crediti: pertan-
to la segreteria congressuale applicherà la normativa prevista.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito ecm.sanita.it.
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JENNIFER DEVEY
DVM, Dipl ACVECC, USA
Jennifer si laurea nel 1988 presso l’Ontario
Veterinary College. Ha portato a termine un

periodo di internato e residenza presso l’Animal Emer-
gency Center di Milwaukee, Wisconsin diplomandosi nel
1996 all’ACVECC. Da allora ha lavorato presso diversi
ospedali specialistici in tutto il Nord America e nel 2004
ha completato il residency in chirurgia. Attualmente, sta
lavorando presso il California Veterinary Specialists di San
Diego, in California, con responsabilità nei settori della
chirurgia, della medicina d’urgenza e della terapia inten-
siva. Ha pubblicato più di 30 lavori scientifici, articoli e ca-
pitoli di libri su argomenti quali il trauma, il trattamento
delle ferite, il sostegno della respirazione, la valutazione
dei metodi di monitoraggio non invasivi, la rianimazione
cardiopolmonare ed il supporto nutrizionale enterale. I
suoi hobby sono l’escursionismo, la pesca con la mosca,
la nautica e la maggior parte delle attività all’aria aperta.

PAOLO GAGLIO
Med Vet, Roma
Laureato all’università di Parma nell’aprile del
1998 (100/110). Nel periodo gennaio-maggio

1999 frequenta il tirocinio presso l’ambulatorio veterina-
rio del Dott Giorgio Bagnasco a Bogliasco (Ge). Da mag-
gio ad ottobre dello stesso anno frequenta tirocinio pres-
so la Clinica Veterinaria Gregorio VII del Dott. Matteo
Tommasini Degna con particolare attenzione per la disci-
plina della medicina d’urgenza seguendo il Dott. Gabriel
Lozano. Nell’ottobre 1999 viene assunto dalla clinica ve-
terinaria Gregorio VII dove lavora attualmente occupan-
dosi insieme ad altri due colleghi (Dott. Marco Bertoli,
Dott.sa Paola Vagnerini) della gestione del pronto soccor-
so notturno lavorando solo la notte. Nel marzo 2001 ha
partecipato al 42° congresso nazionale Scivac durante il
quale, nell’ambito delle comunicazioni libere, ha presen-
tato con il Dott. Migliorini e il Dott. Ruggiero una relazio-
ne “ Un caso di tromboembolismo aortico nel cane in se-
guito ad iperadrenocorticismo”. Ha seguito vari congressi
sul tema medicina d’urgenza e terapia intensiva. È socio
Scivac, V.E.C.C.S., E.V.E.C.C.S. Nel settembre-ottobre 2001
ha seguito e partecipato come istruttore insieme al Dott.
Marco Bertoli al corso Scivac di Pronto soccorso dove ha
esposto una relazione sulle emergenze respiratorie. Nel-
l’aprile del 2002 ha partecipato ad Amsterdam al con-
gresso di fondazione dell’E.V.E.C.C.S.

DAVID SPRENG
Dr Med Vet, Dipl ECVS, Dipl ACVECC,
Berna (CH)
David si laurea nel 1988 a Berna in Svizzera. Si

forma in quest’ultima come pure presso il Veterinary In-
stitute of Trauma, Emergency e Critical Care nel Milwau-
kee. Diplomato ECVS e ACVECC. Rispettato nel campo
della medicina veterinaria in particolare per la sua espe-
rienza in traumatologia e chirurgia d’urgenza. David
Spreng è attualmente professore associato in chirurgia
dei piccoli animali presso la Facoltà Vetsuisse di Berna.
Ha pubblicato numerosi articoli e ha ricevuto cospicui
finanziamenti per la ricerca nel campo della fisiopatolo-
gia della rottura del legamento crociato craniale. È spes-
so relatore a conferenze in Europa e negli Stati Uniti su
temi legati alle procedure perioperatorie e operative
del trauma.

GILIOLA SPATTINI
Med Vet, Dipl ECVDI, Reggio Emilia
Giliola Spattini si laurea in Medicina Veterina-
ria con Lode a Parma nel 1998. Nel 1999 vin-

ce una borsa di studio di specializzazione per l’estero e si
reca al Royal Veterinary College di Londra dove nel 2000
intraprende il training del College Europeo di diagnosti-
ca per immagini (ECVDI) sotto la supervisione di Christo-
pher R. Lamb. Dal 2001 è relatrice di diagnostica per im-
magini in congressi internazionali e dal 2002 nazionali.
Ha integrato il piano di studi con stage trimestrali nelle
università di Utrecht, Tufts, Pennsylvania e Berna. È autri-
ce di pubblicazioni nazionali ed internazionali. Nel 2004 e
2005 ha ricoperto la carica di Junior Docent presso i di-
partimenti di diagnostica per immagini delle Università
di Uppsala ed Utrecht. Nel 2006 ha intrapreso un dottora-
to di ricerca presso il dipartimento di Diagnositca per Im-
magini dell’Università di Parma sotto la supervisione del
Professor Giorgio Bertoni. Nel 2008 ha conseguito il Di-
ploma Europeo di Diagnostica per Immagini Veterinaria.
Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottore in Ricerca ed è
Professore a contratto all’Università di Parma. Attualmen-
te, lavora come libera professionista presso la Clinica Ve-
terinaria Castellarano, a Castellarano (RE).

RELATORI
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 16 OTTOBRE 2009

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 Il concetto di trauma: etiologia, fisio-patologia, princìpi di primo 
trattamento (inclusi gli “end points” della rianimazione)
Jennifer Devey (USA)

11.20 Quando trasfondere e cosa trasfondere
Jennifer Devey (USA)

12.10 Fluidoterapie “particolari”: con emorragia attiva e in corso 
di trauma toracico
Jennifer Devey (USA)

13.00 Pausa pranzo

14.30 Procedura chirurgica d’urgenza “fuori dalla sala chirurgica“: tracheostomia,
toracostomia, accessi vascolari e… tubi vari
David Spreng (CH)

15.20 COMUNICAZIONI BREVI

16.10 Pausa caffè

16.50 Reazione infiammatoria sistemica post-traumatica: il ruolo del chirurgo
David Spreng (CH)

17.40 Il chirurgo del paziente traumatizzato: differenze tra chirurgia elettiva 
e chirurgia del trauma
David Spreng (CH)

18.30 Discussione e termine della giornata
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SABATO 17 OTTOBRE 2009
TRAUMA TORACICO E ADDOMINALE

9.00 Diagnostica per immagini del trauma toracico
Giliola Spattini (I)

9.50 La chirurgia del trauma toracico: processo decisionale
David Spreng (CH)

10.40 Pausa caffè

11.20 Toracotomia e lobectomia polmonare d’urgenza
David Spreng (CH)

12.10 Diagnostica per immagini del trauma addominale
Giliola Spattini (I)

13.00 Pausa pranzo

14.30 Il trauma addominale: è un paziente chirurgico?
Jennifer Devey (USA)

15.20 Pausa caffè

16.10 COMUNICAZIONI BREVI

16.50 Tips and tricks in chirurgia addominale d’urgenza: emorragia
David Spreng (CH)

17.40 Tips and tricks in chirurgia addominale d’urgenza: contaminazione 
(rotture di organi cavi)
David Spreng (CH)

18.00 Discussione e termine della giornata

DOMENICA 18 OTTOBRE 2009
SPECIAL TOPICS: ANESTESIA/ANALGESIA, SINDROMI E POST-OPERATORIO

9.00 Anestesia e analgesia nel paziente traumatizzato toracico
Jennifer Devey (USA)

9.50 Nutrizione enterale precoce nel paziente traumatizzato
Jennifer Devey (USA)

10.40 Pausa caffè

11.20 Sindrome del “cane grosso-cane piccolo”
Paolo Gaglio (I)

12.10 Sindrome del gatto “volante”
Paolo Gaglio (I)

13.00 Discussione, consegna degli attestati e termine del Congresso
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La scadenza per l’iscrizione al congresso a quota
agevolata è prevista entro e non oltre il 21 Set-
tembre 2009.
L’iscrizione comprende:
– Accesso all’area espositiva
– Borsa congressuale con atti su CD nella lingua ori-

ginale dei relatori
– 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 all’area
espositiva.
Il Modulo di iscrizione è da inviare a :
SCIVAC - 63° CONGRESSO NAZIONALE
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it

PAGAMENTO
Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia, assegno
bancario, assegno circolare e con carta di credito VI-
SA, MASTERCARD, EUROCARD, CARTA SÌ. In seguito al
ricevimento del Modulo di Iscrizione debitamente
compilato e accompagnato dal relativo pagamento,
l’ufficio contabilità della SCIVAC (E.V. Soc. cons. a r.l.)
emetterà una ricevuta contabile 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 2009: rimborso del 75% della
quota di iscrizione versata. Dopo il 21 Settembre
2009: 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 doves-
se essere annullato, le quote di iscrizione verrebbero
rimborsate al netto di inevitabili spese. Si darà corso
a tutti i rimborsi a congresso concluso.

ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Dopo il 21 SETTEMBRE 2009 l’iscrizione si po-
trà effettuare SOLO in sede congressuale.

NORME CONGRESSUALI
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 € 26,00.

Blu Congressisti
Rosso Relatori
Arancio Ditte Espositrici

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

TELECAMERE E MACCHINE 
FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotogra-
fare 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, integralmen-
te o anche parzialmente, per altri sco-
pi, ad esempio pubblicazioni o relazio-
ni, le presentazioni dei relatori, i testi o le
immagini degli atti, senza il relativo consenso rila-
sciato dall’autore e dall’organizzatore dell’evento.
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SEGRETERIA CONGRESSUALE
SCIVAC
La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta
nei seguenti orari:
Venerdì 16 Ottobre 8.00 - 19.00
Sabato 17 Ottobre 8.30 - 19.00
Domenica 18 Ottobre 8.30 - 13.30

ATTI DEL CONGRESSO
Il CD degli atti del Congresso viene consegnato a tut-
ti gli iscritti al momento della registrazione presso la
Segreteria in sede congressuale.

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

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

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

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 en-
trambe le direzioni. Proseguire per-
correndo il raccordo autostradale

Battifolle-Arezzo in direzione Arezzo e
proseguire in Viale G. Salvemini. Giunti nell’area in-
dustriale, svoltare a destra in direzione Ex-Lebole e
seguire per Via G. Ferraris. Oltrepassato il sottopas-
saggio, svoltare nuovamente a destra in direzione
Centro. Troverete alla vostra destra l’ampio parcheg-
gio del Centro Affari e Convegni.

PARCHEGGI
Il parcheggio del Centro Congressi può ga-
rantire circa 700 posti ed è gratuito.

IN TRENO
Per informazioni sugli orari dei treni si
suggerisce di visitare il sito web di Tre-
nitalia SpA: www.trenitalia.it.

Il centro Congressi dista 2 km dalla Sta-
zione ferroviaria.

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)

SERVIZI CONGRESSUALI

P

In caso di mancata riconsegna il costo della cuf-
fia verrà addebitato al congressista interessato.
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ISCRIZIONE CONGRESSO

Da inviare entro il 21 Settembre 2009 a:
E.V. Soc. cons. a r.l. - 63° 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)
Fino al Dopo il 21 Settembre 2009

21 Settembre 2009 SOLO in sede congressuale

Socio SCIVAC ❑ € 130,00 ❑ € 190,00

Socio SCVI ❑ € 110,00 ❑ € 170,00

*Neolaureato 2008-2009 Socio SCIVAC ❑ € 55,00 ❑ € 83,00

*Studente Socio SCIVAC ❑ € 55,00 ❑ € 83,00

Veterinario NON Socio ❑ € 270,00 ❑ € 355,00

*Studente o laureato 2008-2009 NON Socio ❑ € 115,00 ❑ € 168,00

*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/ONLY for on site registration in euro

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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