MODENA 10-11 ottobre 2009 Forum G. Monzani
congresso nazionale AIVPA MALATTIE NEONATALI E PEDIATRICHE: NUOVI SCENARI

in collaborazione con:
GISPeV – Gruppo italiano per lo studio della pediatria veterinaria.
con il patrocinio di:
Facoltà di medicina veterinaria – Università degli studi di Bologna,
Facoltà di medicina veterinaria – Università degli studi di Parma,
Ordine dei medici veterinari della provincia di Modena.

relatori
dott.ssa Roberta Ciampolini
ricercatore universitario confermato di genetica e miglioramento genetico,
Facoltà di medicina veterinaria, Università di Pisa.
dott. Mario Colla
medico veterinario libero professionista, Alessandria.
dott. Luca Gandini
Product Manager, Biologicals & Avermectins Companion Animals, Merial Italia spa.
dott. David Morgan
medico veterinario, Procter & Gamble Pet Care, Ginevra.
dott.ssa Andrea Munnich
medico veterinario libero professionista, Berlino.
prof. Marzio Panichi
professore associato di clinica medica veterinaria,
Facoltà di medicina veterinaria, Università di Torino.
dott. Graziano Pengo
medico veterinario libero professionista, Cremona.
prof. Stefano Romagnoli
professore odinario del Dipartimento di scienze cliniche veterinarie,
Facoltà di medicina veterinaria, Università di Padova.
dott. Gian Luca Rovesti
medico veterinario libero professionista, Diploma ECVS,
Clinica veterinaria M. E. Miller, Cavriago (RE).
dott. Diego Sarotti
medico veterinario libero professionista, Cuneo.
dott.ssa Elena Severi
medico veterinario libero professionista, Forlì.
dott. Duilio Siculiana
medico veterinario libero professionista, Cervia (RA).
moderatori

dott.ssa Graziella Raviri (mattina prima giornata)
prof. Paolo Famigli Bergamini (pomeriggio prima giornata)
dott. Roberto Bonato (mattina seconda giornata)
prof. Fausto Quintavalla (pomeriggio seconda giornata)

programma sabato 10 ottobre
08.00

apertura congresso

08.45

saluto delle autorità
Il taglio cesareo: quando e come farlo.

09.00

S. Romagnoli

Taglio cesareo: dall’anestesia generale alla locoregionale.

09.45

D. Sarotti

intervallo

10.30

Neonatologia d’urgenza.

11.00

S. Romagnoli

Cause di mortalità neonatale.

11.45

A. Munnich

12.30

Malattie neonatali e pediatriche di natura genetica:
sappiamo riconoscerle? A. Munnich

13.00

discussione

13.15

pausa pranzo

13.30/
14.30

Master Class
Approccio pratico all’indagine clinica in allevamenti
di cani con problemi di natimortalità S. Romagnoli
(attività riservata ai primi 50 iscritti)

14.30

Il Centro interuniversitario di ricerca e consulenza sulla genetica del cane.
Il contesto operativo, le attività di ricerca e consulenza genetica. R. Ciampolini

14.45

Visita neonatale: come procedere in modo corretto sin dai
primi giorni di vita! M. Colla

15.30

Quali le migliori raccomandazioni di carattere alimentare da fornire ad un proprietario di
cucciolo o di gattino? D. Morgan

16.00

intervallo

16.30

Gestione e cure per il cucciolo: da neonato a giovane adulto!

17.15

I quesiti più frequenti del proprietario neofita... cosa rispondere?

18.00

Patologie scheletriche neonatali.

18.45

discussione

20.30

cena sociale AIVPA

riunioni specialistiche —

A. Munnich
A. Munnich

G.L. Rovesti

SALA BASSOLI ( piano terra – capienza max 100 posti )

CARDIEC – Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari
moderatore interventi: dott.ssa Christine Castellitto

09.00

Patologie cardiache congenite ed ereditarie del cane e del gatto.

10.30

Shunt porto sistemici.

11.15

PKD.

S. Faverzani

S. Faverzani

12.00

discussione

12.30

termine riunione

CeLeMaSche – Centrale di lettura delle malattie scheletriche del cane
moderatore interventi: dott. Ferdinando Asnaghi
( sessione riservata ai primi 70 lettori fiduciari CeLeMaSche in regola con
la quota AIVPA 2009 e con l’iscrizione al congresso )

L. Venco - P. Ferrari

14.45

Valutazione critica dell’immagine radiografica dell’HD e valore genetico stimato
dei riproduttori. P. Piccinini

15.30

discussione

15.45

intervallo
Nuovi criteri di valutazione della ED.

16.00
16.45

G. Pedrani

«Comparing test» e interpretazione collegiale dei radiogrammi
per HD ed ED. F. Asnaghi – G. Pedrani – P. Piccinini.
termine riunione

18.15

Le radiografie per il Comparing Test saranno disponibili sul sito www.celemasche.it
unitamente al misuratore di Norberg digitale

programma domenica 11 ottobre
09.00
Peculiarità comportamentali del cucciolo dal primo al quarto mese di età:
come gestire al meglio il periodo sensibile. E. Severi
Nuove strategie vaccinali.

10.00

A. Munnich

intervallo

10.45
11.15

Come prevenire possibili reazioni vaccinali.

11.45

La visita di compravendita.

D. Siculiana

M. Panichi

12.30

discussione

13.00

pausa pranzo

13.30/
14.15

Master Class
Rianimazione del cucciolo ipossico e gestione emergenze pediatriche durante i primi due mesi
di vita, a partire dall’alimentazione forzata con sondino. A. Munnich
(attività riservata ai primi 50 iscritti)

14.30
15.00

Fase di socializzazione e protezione vaccinale: come conciliare due esigenze fondamentali
del cucciolo. A. Gandini
Corretta diagnosi e gestione clinica delle diarree in età pediatrica.

A. Munnich

15.45

La dieta durante lo svezzamento: come non creare un soggetto
potenzialmente allergico! G. Pengo

16.30

intervallo

17.00

Novità dal «vivaio» AIVPA. La parola ad un giovane collega!

17.15

Problemi dermatologici del cucciolo.

18.00

Patologie infettive e parassitarie: il vecchio ed il nuovo.

18.45

discussione

19.00

verifica dell’apprendimento

19.30

chiusura del congresso

riunioni specialistiche —

A. Munnich
A. Munnich

SALA BASSOLI ( piano terra – capienza max 100 posti )

ANC AIVPA – gruppo di studio AIVPA sugli animali non convenzionali
09.15
10.00

Riproduzione in cattività e cure alla prole nei rettili.
Le cure neonatali nel furetto.

10.30

discussione

11.00

termine riunione

M. Vozza

C. Pierbattisti

AIVPAFE – Associazione italiana vaterinari patologia felina
moderatore interventi: dott.ssa Natalia Sanna

Il gattino si ammala: quali farmaci usare?

11.45

G. Guidi

12.45 Il profilo macro nutrizionale come nuova dimensione dell’appetibilità negli alimenti umidi per

gatti.

F. Morchi

13.00

discussione

13.15

termine riunione

AIVDAO – Associazione italiana veterinaria diffusione agopuntura,
omeopatia e terapie complementari
moderatore interventi: prof. Marzio Panichi

15.00

Rimedi omeopatici in dermatologia pediatrica.

15.45

Omotossicologia in gastroenterologia pediatria.

16.30

Gli agopunti nelle diarree dello svezzamento.

17.00

Fioriterapia e socializzazione.

17.45

D. Siculiana
P. Cremonti
M. Panichi

M. Gabrielli

termine riunione

informazioni organizzative
sede: Forum G.Monzani, Via Aristotele, 33 Modena – tel. +39 059 20 21 093.
come raggiungere la sede: autostrada: uscita Modena Nord > proseguire sulla tangenziale sud in direzione

Sassuolo > prendere poi l’uscita 17B «Modena Centro-Via Giardini» > alla prima rotonda svoltare in Via
Galilei e poi in Via Aristotele. Mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria > autobus, linea 4 – direzione
«Galilei» > scendere alla prima fermata di Via Galilei.
Altre informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.forumguidomonzani.it.
prenotazioni alberghiere: gli interessati potranno rivolgersi direttamente presso i vicini hotel:

□ Hotel Raffaello,**** Strada per Cognento, 5 – Modena – tel. +39 059 357 035
□ Holiday Inn Modena,**** Via Tre Olmi, 19 – Modena – tel. +39 059 88 90 111
□ Hotel Estense,*** Via Berengario, 11 – Modena – tel. +39 059 219 057
□ Hotel Eden,*** Via Emilia Ovest, 666 – Modena – tel. +39 059 335 660
□ Bed & Breakfast Villa Verde, Via Venturi, 5/G – Casinalbo (MO) – tel./fax +39 059 51 01 76
congresso – quote ordinarie: soci AIVPA, AIVDAO AIVPAFE, CARDIEC, GISPEV, SITOV (in regola con l’iscrizione
2009) € 80,00; iscritti all’Ordine dei medici veterinari di Modena € 80,00; neolaureati (a.a. 2008/2009) €
60,00; soci Club del veterinario € 220,00; altre categorie € 250,00. Sono previste anche quote di

partecipazione giornaliera ( vedi dettaglio scheda di iscrizione ).
La quota di iscrizione al congresso dà diritto a: partecipare ai lavori congressuali AIVPA e alle riunioni
specialistiche, usufruire del servizio di traduzione e ricevere il kit congressuale, gli atti e l’attestato di
partecipazione.
Le suddette quote si intendono IVA inclusa; la prenotazione in sede congressuale comporta una
maggiorazione di € 30,00.

congresso – quote studenti: quanti hanno aderito alla «promozione Eventi AIVPA 2009» (vedi in questo sito
alla pagina iscrizioni), previa prenotazione, possono partecipare al congresso a titolo gratuito, fatto salvo,
se richiesti, il costo del servizio di traduzione e/o degli atti congressuali. Per gli studenti che
eventualmente non intendessero usufruire della promozione suddetta la quota di partecipazione è di
€ 60,00. Scadenza prenotazioni: 20/09/2009.

riunioni specialistiche AIVPAFE, AIVDAO, ANC, CARDIEC: per tutti gli iscritti al congresso nazionale AIVPA e per i
soci delle rispettiva associazione (in regola con l’iscrione 2009) la partecipazione a ciascuna riunione è
gratuita.
riunione specialistica CELEMASCHE: la sessione è riservata ai primi 70 lettori fiduciari CeLeMaSche (in regola

con la quota AIVPA 2009 e con l’iscrizione al congresso).
Master Class – quote: la quota aggiuntiva all’iscrizione ordinaria è fissata in € 30,00 cad. (i.c.).
Le attività sono a numero chiuso (max 50 posti), secondo l’ordine di iscrizione al congresso, da effettuarsi
entro il 20/09/2009. Richieste di adesione formulate in sede congressuale saranno eventualmente
accettate solo previa verifica della disponibilità dei posti.
lingue ufficiali: italiano/inglese, con servizio di traduzione simultanea.
ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Salute – Cat. Medico Veterinario. È
necessaria la presenza al 100% delle lezioni, in caso contrario non potranno essere rilasciati i crediti.
L’attestato verrà spedito per posta successivamente.
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali • A I V P A • Italian Small Animal Veterinary Association

