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RELATORI
(CCRP), presso l’Università del Tennessee. È
autrice di articoli su riviste del settore, correlatrice di tesi presso l’Università di Bologna,
Padova, Parma e Teramo e relatrice a corsi,
seminari e congressi su argomenti riguardanti la riabilitazione. Ha partecipato a seminari e
congressi nazionali ed internazionali sul tema della fisioterapia riabilitativa negli animali
da compagnia. Dal 2003 è socia SCIVAC e
SINVet. Dal 2007 è responsabile del gruppo di
studio SCIVAC sulla fisioterapia riabilitativa.
Attualmente svolge la propria attività presso
l’Ambulatorio Veterinario Dog Fitness di Reggio Emilia occupandosi di riabilitazione.

JACQUELINE DAVIDSON
DVM, Dipl ACVS, Texas
La dr.ssa Davidson si laurea nel
1986 in Medicina Veterinaria
presso l’Università del Minnesota. Completa il suo Residency
in chirurgica nel 1990 alla Purdue University
ed esercita nella pratica privata per diversi
anni seguiti poi da 15 anni nella facoltà della
Louisiana State University School of Veterinary Medicine. È stata professore in chirurgia
dei piccoli animali presso la Texas A & M University College di Medicina Veterinaria sino a
Settembre 2009. Divide il suo tempo lavorativo tra la chirurgia generale dei tessuti molli
e la chirurgia ortopedica. Proprio per il suo interesse nella gestione del dolore post-operatorio e dei disagi cronici ortopedici ha seguito
corsi di agopuntura veterinaria, di chiropratica e di riabilitazione fisica. È un chirurgo diplomato all’ACVS ed ha ottenuto certificati in
agopuntura veterinaria, in manipolazione spinale e riabilitazione fisica.

SABRINA GIUSSANI
Med Vet,
Dipl Comportamentalista ENVF,
Busto Arsizio (VA)
Si laurea cum laude presso la
facoltà di Medicina Veterinaria di
Milano. Dal 1998 si occupa di Medicina Comportamentale. È consigliere SISCA (Società
Italiana di Scienze Comportamentali Applicate) dal febbraio 2002. Ha partecipato a seminari, corsi di base, corsi avanzati di
Medicina Comportamentale sia in Italia sia
in Francia. Si è diplomata Medico Veterinari
Comportamentalista presso l’Ecole Nationale Française nel novembre 2002. È stata relatore a giornate regionali, seminari, corsi di
base e avanzati in Italia. Ha pubblicato articoli
inerenti la Medicina Comportamentale su riviste del settore scientifico ed è autore, insieme al Dott. Colangeli, del libro “Medicina
comportamentale del cane e del gatto” edito
da Poletto nel 2004. Consegue nel dicembre
2004 il Master di specializzazione di 2° livello organizzato dall’Università di Medicina Veterinaria di Padova in “Etologia applicata al
benessere animale”. È professore a contrat-

LUDOVICA DRAGONE
Med Vet, Reggio Emilia
Laureata in Medicina Veterinaria
nell’anno accademico 2001 2002 presso l’Università di Parma, con tesi su “La fisioterapia
riabilitativa nel cane”, relatore Dr.ssa Luisa
De Risio. Nel 2003 e 2004 ha trascorso periodi di studio negli Stati Uniti, presso la University of Tennessee College of Veterinary
Medicine sotto la guida del Prof. Darryl Millis
ed in North Carolina sotto la guida del Prof.
Denis Marcellin. Per approfondire la conoscenza della riabilitazione negli animali da
compagnia ha completato l’iter di studio negli
Stati Uniti ottenendo, nel 2005, l’attestato di
Certified Canine Rehabilitation Practitioner
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animali della Facoltà di Medicina Veterinaria
di Utrecht, in Olanda. Durante lo stesso anno
inizia un progetto di ricerca sulla terapia del
dolore post-operatoprio nel paziente critico. Il
programma di externship è durato due anni
da Dicembre 2004 fino a Giugno 2006. Nel
Luglio 2006 viene scelta come Senior Clinical
Training Scholar e comincia il residency in
Emergency and Critical Care presso il Queen
Mother Hospital per piccoli animali al Royal
Veterinary College di Londra. Nel Settembre
2009, al termine del programma di residency,
ottiene il diploma al College Americano di
Emergency and Critical Care. Attualmente lavora come giovane docente e co-responsabile del dipartimento di terapia intensiva (IZA)
presso Università di Medicina Veterinaria di
Utrecht (NL).

to nel 2005 nel Master inerente alla Medicina
Comportamentale organizzato dall’Università
di Medicina Veterinaria di Torino. È socio di
Zoopsy e di ESVCE.
ELKE RUDLOFF
DVM, Dipl ACVECC,
Glendale, Wisconsin
La dr.ssa Elke Rudloff si laurea
in medicina Veterinaria alla Purdue University School nel 1991.
Completa il suo residency all’Animal Emergency Center e ottiene il diploma nel 1995 all’American College of Veterinary Emergency
and Critical Care. Attualmente è istruttore clinico e Direttore del programma di Aggiornamento dell’Animal Emergency Center di
Glendale nel Wisconsin ed è mentore di 13
diplomati ACVECC. Ha ricoperto l’incarico di
Scientific Program Chair nella Società Americana di Medicina d’Urgenza per 12 anni ed
attualmente ne è Presidente eletto. Ha ricevuto il premio Ira Zaslow per il servizio prestato nella medicina d’urgenza. È stata
riconosciuta a livello Internazionale come insegnante in questo campo della medicina veterinaria. Un particolare interesse lo rivolge
alla reintegrazione dei liquidi e nella gestione
del trauma in condizioni critiche.

FABIO VIGANÒ
Med Vet, SCMPA, San Giorgio
su Legnano (MI)
Laureato nel 1987 e specializzato con lode nel 1995 in malattie dei piccoli animali presso
l’Università di Milano. Dal 1987 ad oggi svolge soggiorni di studio presso Università e cliniche private negli Stati Uniti. Membro Veccs
dal 1993, socio fondatore della Eveccs (European Veterinary Emergency and Critical
Care Society). Presidente Siarmuv dal 2005.
Presidente Simutiv dal 2009. Relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Direttore sanitario di una Clinica veterinaria
con pronto soccorso 24 ore. Autore di pubblicazioni in medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali, direttore e relatore
di numerosi corsi di pronto soccorso e terapia
intensiva. Autore del testo di medicina d’urgenza e terapia intensiva del cane e del gatto. Professore a contratto in Medicina
d’Urgenza e terapia intensiva presso l’Università di Milano e di Lisbona.

CHIARA VALTOLINA
Med Vet, PhD, Dipl ACVECC,
Utrecht
Chiara Valtolina si è diplomata
presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria, dell’Università di Milano nel 2000. Dopo la laurea ha cominciato
un dottorato di ricerca presso il Dipartimento
di Chirurgia dei piccoli animali fino al 2004.
Nel Dicembre 2004, al termine del periodo di
dottorato, inizia un programma di externship
presso l’unità di terapia intensiva (IZA) del
Dipartimento di Scienze Cliniche dei piccoli
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
VENERDÌ 5 MARZO 2010
9.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E VERIFICA PRESENZE

10.25

SALUTO AI PARTECIPANTI DEL PRESIDENTE SCIVAC,
PRESENTAZIONE DEI RELATORI ED INIZIO DEI LAVORI

C H A I R P E R S O N : FA B I O V I G A N Ò
10.30 Triage e prima valutazione del paziente critico prima parte (triage e primo approccio)
Il lavoro di squadra e la prontezza ospedaliera come chiavi per ottimizzare il risultato durante
la rianimazione e la stabilizzazione del paziente in emergenza

Elke Rudloff (USA)

11.20 Triage e prima valutazione del paziente critico seconda parte (esami di laboratorio: MDB e EDB)
Approccio semplificato per la stabilizzazione del paziente in emergenza, utilizzando l’esame clinico
e i dati del laboratorio

Elke Rudloff (USA)

12.10 Shock ipovolemico e fluidoterapia rianimatoria
La gestione del paziente affetto da shock è caratterizzata da uno stretto monitoraggio e anticipo delle complicazioni,
un’aggressiva fluidoterapia, il controllo dell’emostasi e la continua rivalutazione sono i suoi fondamenti terapeutici

Elke Rudloff (USA)

13.00

PA U S A P R A N Z O
C H A I R P E R S O N : C H I A R A V A LT O L I N A

14.30 Gestione del paziente traumatizzato
Revisione di alcune conseguenze fisiopatologiche del trauma e le priorità nella stabilizzazione

Elke Rudloff (USA)

15.20 Monitoraggio in terapia intensiva
Rilevazione dei parametri vitali ad intervalli di tempo predefiniti ed utilizzo degli strumenti per la
rilevazione di pressione arteriosa, saturimetria, pressione venosa centrale, lattatemia e capnografia

Fabio Viganò (I)

16.10

PA U S A C A F F È

16.50 Riabilitazione del paziente politraumatizzato
Gestione del paziente politraumatizzato, facendo convivere terapia intensiva e riabilitazione al fine
di ottimizzare risultati e tempi di recupero

Ludovica Dragone (I)

17.40 Riabilitazione del “paziente critico”
Individuare le tecniche di riabilitazione “in gabbia” adeguate per i pazienti critici, per ridurre al minimo
la morbilità e la perdita della funzione

Jacqueline Davidson (USA)

18.30

T E R M I N E D E L L A G I O R N ATA
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SABATO 6 MARZO 2010
C H A I R P E R S O N : FA B I O V I G A N Ò
9.00 Gestione del distress respiratorio di origine cardiaca
Quando non conviene rischiare neanche lo stress di una radiografia. Consigli pratici per identificare
i segni clinici e gestire con successo il paziente critico con insufficienza cardiaca congestizia

Elke Rudloff (USA)

9.50 Gestione del distress respiratorio e versamento pleurico
Consigli pratici per identificare i segni clinici della malattia polmonare primaria e il versamento pleurico.
Come intervenire e quali terapie iniziare mediante un approccio basato sul caso clinico

Elke Rudloff (USA)

10.40
11.20

PA U S A C A F F È
Ventilazione meccanica
Quando e come: quali sono le indicazioni per la ventilazione meccanica, le tecniche di ventilazione a nostra disposizione
e quale tecnica è meglio utilizzare in base alla situazione clinica del paziente. Presentazione di casi clinici

Chiara Valtolina (NL)

12.10 COMUNICAZIONI LIBERE

13.00

PA U S A P R A N Z O
C H A I R P E R S O N : C H I A R A V A LT O L I N A

14.30 Sirs e sepsi in terapia intensiva
La prevenzione e l’individuazione della Sindrome da Risposta Infiammatoria Sistemica e della sepsi come chiave
per il trattamento. Revisione della letteratura e delle terapie per il trattamento di SIRS e sepsi nel paziente critico

Elke Rudloff (USA)

15.20 Gestione dell’insufficienza renale
Una revisione della fisiopatologia della insufficienza renale acuta, dell’identificazione delle cause, del trattamento specifico
e dell’identificazione di condizioni che potrebbero trarre beneficio dalla terapia sostitutiva della funzione renale

Elke Rudloff (USA)

16.10

PA U S A C A F F È

16.50 Guarigione delle ferite e riabilitazione
Una revisione dei mezzi impiegabili per la guarigione delle ferite e di come la terapia riabilitativa possa
facilitarne il processo

Jacqueline Davidson (USA)

17.40 Riabilitazione e gestione del paziente neurologico
Tecniche per migliorare il recupero della forza e del coordinamento

Jacqueline Davidson (USA)

18.30

D I S C U S S I O N E E T E R M I N E D E L L A G I O R N ATA
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DOMENICA 7 MARZO 2010
C H A I R P E R S O N : L U D OV I C A D R AG O N E
9.00 Squilibri elettrolitici e del glucosio più comuni (sodio, potassio, glicemia)
Le alterazioni elettrolitiche sono molto comuni in terapia intensiva e devono essere prontamente
riconosciute e trattate. Discussione sugli effetti delle alterazioni elettrolitiche e come risolverle
Chiara Valtolina (NL)

9.50 Nutrizione in Terapia Intensiva
La nutrizione come uno dei fondamenti per il buon esito di qualsiasi processo morboso. L’importanza di conoscere
e provvedere ai fabbisogni nutrizionali dei pazienti critici sia attraverso la nutrizione enterale che la nutrizione parenterale
Fabio Viganò (I)

10.40 Ospedalizzare un cane: consigli pratici
L’ospedalizzazione è uno tra i punti critici della Medicina Veterinaria. In occasione del ricovero di un paziente è opportuno
considerare le caratteristiche etologiche della specie in esame ed i relativi fabbisogni. La Medicina del Comportamento,
in collaborazione con la Clinica, è in grado perfezionare l’ospedalizzazione del cane - Sabrina Giussani (I)

11.20

PA U S A C A F F È

12.10 Riabilitazione del paziente ortopedico
Presentazione delle opzioni terapeutiche impiegabili per l’ottenimento del miglior risultato clinico
a seguito di trauma o chirurgia ortopedica
Jacqueline Davidson (USA)

13.00 Particolari attenzioni per i pazienti anziani
Considerazioni speciali per il recupero di animali geriatrici

Jacqueline Davidson (USA)

13.50

DISCUSSIONE E TERMINE DEL CONGRESSO

NORME CONGRESSUALI
BADGES CONGRESSUALI

TELECAMERE
E MACCHINE FOTOGRAFICHE

Sono ammessi alle sale congressuali e all’area espositiva SOLO gli iscritti che indossano l’apposito badge 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.

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.

Blu

Congressisti

PUBBLICAZIONI

Rosso

Relatori

Arancio

Ditte Espositrici

Non possono essere riprese in qualsiasi formato e utilizzate, integralmente o anche parzialmente, per altri
scopi, 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.

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

La scadenza per l’iscrizione al congresso a quota
agevolata è prevista entro e non oltre il 12 Febbraio
2010. L’iscrizione comprende:
– Accesso alle sale congressuali per i giorni del Congresso (Venerdì, Sabato e Domenica)
– Accesso all’area espositiva
– Borsa congressuale con atti su CD, penna e blocco
– Attestato di frequenza
– Attestato con crediti formativi ECM
– Servizio di traduzione simultanea in cuffia dall’inglese all’italiano per tutta la durata del Congresso.

Sono previsti pagamenti a mezzo vaglia, assegno bancario, assegno circolare e con carta di credito VISA,
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.) emetterà una ricevuta
contabile che verrà inviata a tutti gli iscritti.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati
esclusivamente 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 12 Febbraio 2010: rimborso del 75% della
quota di iscrizione versata.
Dopo il 12 Febbraio 2010: non è previsto alcun rimborso. Per la scadenza farà fede il timbro postale di
spedizione. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti
dalla volontà degli organizzatori, il Congresso dovesse essere annullato, le quote di iscrizione verranno
rimborsate al netto di inevitabili spese. Si darà corso
a tutti i rimborsi a congresso concluso.

L’iscrizione di accompagnatori ed espositori è gratuita e comprende esclusivamente l’accesso all’area
espositiva.
Il Modulo di iscrizione è da inviare a:
SCIVAC - 64° CONGRESSO NAZIONALE
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it
Dopo il 12 Febbraio 2010 l’iscrizione si potrà
effettuare SOLO in sede congressuale.

SERVIZI CONGRESSUALI
SEGRETERIA CONGRESSUALE SCIVAC

riori costi. Le cuffie per la traduzione simultanea saranno distribuite all’interno dell’area, previa consegna di un documento di identità. Si pregano i
congressisti di riconsegnare la cuffia al termine di
ogni giornata congressuale.
In caso di mancata riconsegna il costo della cuffia verrà addebitato al congressista interessato.

La Segreteria Congressuale SCIVAC rimane aperta
nei seguenti orari:
Venerdì 5 Marzo
08.00 - 19.00
Sabato 6 Marzo
08.30 - 19.00
Domenica 7 Marzo
08.30 - 13.30

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

ATTESTATO DI FREQUENZA

SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA

PAUSE CAFFÈ E PRANZI

È previsto un servizio di traduzione simultanea dall’inglese all’italiano. Il servizio è fornito senza ulte-

Caffè e pranzi NON sono inclusi nella quota d’iscrizione al Congresso.

Al termine del Congresso sarà rilasciato a tutti i partecipanti che ne fanno richiesta presso la Segreteria.
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IN TRENO
Per informazioni sugli orari dei treni si suggerisce di visitare il sito web di Trenitalia
SpA: www.trenitalia.it.
Per raggiungere Atahotel Quark dalle stazioni ferroviarie di Centrale, Lambrate, Garibaldi, Cadorna e Porta Genova si prenda la linea 2 (verde) fino
alla fermata “Abbiategrasso” (capolinea). Prendere
l’autobus 79 in direzione “Porta Lodovica” e scendere in Via Lampedusa.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per effettuare la prenotazione alberghiera si prega di
utilizzare la scheda allegata da inviare tassativamente non oltre il 22 Febbraio 2010 insieme alla caparra per la prima notte a:
ATAHOTEL QUARK
Tel. 02 / 84431 - Fax 02 / 8464190

SEDE DEL CONGRESSO
ATAHOTEL QUARK
Via Lampedusa, 11/a - 20141 Milano
Tel 0039 028443.1 - Fax 0039 028464190

CON LA METROPOLITANA E L’AUTOBUS
In metropolitana scendere alla fermata ABBIATEGRASSO della Linea 2, Verde. Da qui prendere l’autobus N 79 direzione Porta Lodovica e scendere in
via Lampedusa.

COME RAGGIUNGERE
IL CENTRO CONGRESSI
IN AUTOMOBILE
Dalla Tangenziale Ovest uscita Porta Vigentina: percorrere Via Virgilio Ferrari fino a
trovare Atahotel Quark alla Vostra sinistra. Dalla Tangenziale Est uscita Rogoredo: seguire via Rogoredo in direzione Milano (Via
Cassinis, Via Marochetti). Arrivati in P.le Corvetto,
svoltare in Via Polesine e proseguire in Via Marco
D’Agrate, Via Quaranta, attraversare Via Ripamonti,
Via Solaroli e quindi Via Antonini: troverete l’Atahotel
Quark alla vostra sinistra.

IN AEREO
• Malpensa (60 km dal Centro Congressi) http://www.sea-aeroportimilano.it/
• Linate (13 km dal Centro Congressi di
Milano) http://www.sea-aeroportimilano.it/
• Bergamo Orio al Serio (57 km dal Centro Congressi) http://www.sacbo.it
IN TAXI
www.taximilano.com
Da questo sito puoi prenotare 24 ore su 24 il tuo taxi
a Milano. Per chiamare un TAXI contattare uno dei seguenti servizi attivi giorno e notte:
• AUTORADIOTASSI soc. coop. r.l.
Tel. 0039 02 8585
• YELLOW TAXI MULTISERVICE srl
Tel. 0039 02 6969

PARCHEGGI
Il parcheggio del Centro Congressi può
garantire circa 700 posti auto con prezzo
convenzionato a euro 5 al giorno. Parcheggio libero
(circa 200 posti auto). Parcheggio sotterraneo custodito per 120 posti auto ma riservato per gli ospiti dell’hotel.

P

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 % rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo. Pertanto l’attestato con i crediti verrà riconosciuto solo a chi avrà frequentato il 100% delle ore di attività formativa prevista. Ne consegue che sarà
necessario registrarsi e accedere alla sala entro l’orario di inizio dei lavori del primo giorno e al termine di ciascuna delle pause previste come riportato sul programma e frequentare l’evento fino al termine indicato. Per ottenere l’attestato di partecipazione all’evento riportante i crediti assegnati è obbligatorio: compilare e riconsegnare firmata la scheda di valutazione delll’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 previstela segreteria non potrà rilasciare l’attestato con crediti, ma solo un attestato tradizionale privo di crediti.
Il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Salute è requisito fondamentale per l’assegnazione dei crediti: pertanto la segreteria congressuale
applicherà la normativa prevista.
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito ecm.sanita.it.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare entro il 22 Febbraio 2010 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 .....................................................................................................................................................
N. ………… CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
€ 110,00
N. ………… CAMERA DOPPIA
€ 140,00
N. ………… CAMERA TRIPLA
€ 195,00
IVA 10% e 1 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 base 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 verranno effettuati direttamente alla Reception dell’Atahotel Quark 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/Date ..................................................... Firma/Signature .....................................................................................

CARTA DI CREDITO
❍ VISA

❍ MASTERCARD

CARTA DI CREDITO NUMERO
DATA DI SCADENZA
TITOLARE DELLA CARTA .............................................................................................................................................
Autorizzo ATAHOTEL QUARK - in caso di annullamento della prenotazione, mancato arrivo o di mancato pagamento
in albergo - ad addebitare l’importo relativo al valore dei servizi prenotati/annullati sulla mia carta di credito.

✃

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 senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ....................................................................................................

in collaborazione con

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

65° CONGRESSO INTERNAZIONALE MULTISALA SCIVAC

RIMINI 28-30 MAGGIO 2010

64° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC • 5-7 Marzo 2010 - Milano
Il paziente ospedalizzato dalla terapia intensiva alla riabilitazione

ISCRIZIONE CONGRESSO
Da inviare entro il 12 Febbraio 2010 a:
EV - 64° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
COGNOME ........................................................................ NOME ...............................................................................
INDIRIZZO .....................................................................................................................................................................
CAP .................... CITTÀ ........................................................................ PAESE .........................................................
TEL. ................................................ FAX ................................................ E-MAIL .........................................................
Codice fiscale

Obbligatorio ai fini ECM

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)
Fino al 12 Febbraio 2010
❑
❑
❑
❑
❑

Socio SCIVAC
*Neolaureato 2009-2010 Socio SCIVAC
*Studente Socio SCIVAC
Veterinario NON Socio
*Studente o laureato 2009-2010 NON Socio

€ 130,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 270,00
€ 115,00

Dopo il 12 Febbraio 2010
SOLO in sede congressuale
❑ € 190,00
❑ € 83,00
❑ € 83,00
❑ € 355,00
❑ € 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 EV Soc. cons. a r.l. (da allegare alla presente scheda)
Non si accettano assegni post-datati
❑ Vaglia postale 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)
❑ 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 senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ....................................................................................................

COMITATO SCIENTIFICO
64° CONGRESSO SCIVAC

COORDINATORE SCIENTIFICO
CONGRESSUALE

Ludovica Dragone, Med Vet, Reggio Emilia
Fulvio Stanga, Med Vet, Cremona
Chiara Valtolina, Med Vet, MRCVS, Dipl ACVECC,
Utrecht (NL)
Fabio Viganò, Med Vet, SCMPA, San Giorgio su
Legnano (MI)

Fulvio Stanga, Med Vet, Cremona

COMMISSIONE SCIENTIFICA SCIVAC

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

Massimo Baroni, Med Vet, Dipl ECVN,
Monsummano Terme (PT)
Davide De Lorenzi, Med Vet, Dipl ECVCP, Padova
Giorgio Romanelli, Med Vet, Dipl ECVS, Milano
Fulvio Stanga, Med Vet, Cremona

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

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

SEGRETERIA MARKETING,
SPONSOR E AZIENDE ESPOSITRICI

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

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

ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA
ATAHOTEL QUARK - Uff. Prenotazioni
E-mail: booking@atahotels.it
Tel. 06 69646964 - Fax 06 69646965

Società Federata ANMVI

Ringrazia gli Sponsor per il sostegno dato all’evento

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

