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CONGRESSO INTERNAZIONALE
MULTISALA SCIVAC

RIMINI, 24-26 MAGGIO 2019

SESSIONE DI APPROFONDIMENTO

SESSIONE DI APPROFONDIMENTO

WORKSHOP

ORTOPEDIA

RIPRODUZIONE

CHIRURGIA MINI-INVASIVA

APPROCCIO PRATICO
ALLE DEFORMITÀ SCHELETRICHE

FOCUS SULLA PROSTATA

INTRODUZIONE
ALLA CHIRURGIA MINI-INVASIVA

VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
ORE 14:00-17:00 - SALA DELLO SQUERO
Relatori:
Bruno Peirone, Med Vet, Dr Ric, Torino
Aldo Vezzoni, Med Vet, SCMPA, Dipl ECVS, Cremona
Lingua: Italiano - Numero partecipanti: 30
Quota: € 30,00 entro il 30 Aprile 2019
€ 50,00 in sede congressuale
Obiettivi
Inquadrare gli aspetti diagnostici delle più comuni deformità scheletriche
dell’arto toracico e di quelle dell’arto pelvico, con le indicazioni ed il knowhow per i possibili trattamenti.

DOMENICA 26 MAGGIO 2019
ORE 09:20-12:20 - SALA DELL’OROLOGIO
Relatori:
Salvatore Alonge, Med Vet, PhD, Arona (NO)
Maria Carmela Pisu, Med Vet, Dipl ECAR, Torino
Daniele Zambelli, Med Vet, Dipl ECAR, Bologna
Lingua: Italiano - Numero partecipanti: 30
Quota: € 30,00 entro il 30 Aprile 2019
€ 50,00 in sede congressuale
Obiettivi - Negli ultimi anni l’attenzione verso le alterazioni prostatiche è
notevolmente cresciuta, sia nel campo della medicina umana sia, ancor di
più, in quello della medicina veterinaria. Molti studi hanno evidenziato la
correlazione tra le principali alterazioni prostatiche e l’infertilità e nel cane
si è posto l’accento anche alla correlazione castrazione/carcinoma prostatico. In andrologia veterinaria sono recentemente stati validati dei test
di screening molto accurati e alla portata di tutti e nuovi farmaci sono stati
messi in commercio per trattare le alterazioni prostatiche. In un momento
in cui persino le pubblicità in televisione richiamano l’attenzione verso
quest’organo è indispensabile che il medico veterinario sia a conoscenza
di tutte le recenti acquisizioni in materia, pronto a rispondere alle domande dei proprietari e soprattutto
a proporre la prevenzione anche per quanto riguarda
le alterazioni prostatiche.

SABATO 25 MAGGIO 2019
ORE 09:20-17:00 - SALA DELL’OROLOGIO
Relatori:
Luca Formaggini, Med Vet, Dormelletto (NO)
Federico Massari, Med Vet, Dipl ECVS, GPCert (SASTS), Milano
Ameet Singh, DVM, DVSc, Diplomate ACVS-SA, Associate Professor,
Small Animal Surgery, ACVS Founding Fellow, Minimally Invasive Surgery,
Ontario Veterinary College, University of Guelph (CDN)
Lingua: Italiano - Numero partecipanti: 30
Quota: € 60,00 entro il 30 Aprile 2019
€ 100,00 in sede congressuale
Obiettivi - Il workshop è indirizzato e caldamente consigliato a chi ha la
voglia e la curiosità di approcciarsi alla chirurgia mini-invasiva ma non ha
ancora un’idea su cosa questo significhi in termini pratico-applicativi.
Inoltre servirà in maniera propedeutica alla partecipazione di eventuali
corsi più avanzati sull’argomento. Durante la sessione, con l’aiuto di lezioni frontali e video esplicativi, saranno toccati diversi argomenti di laparoscopica e di toracoscopia; inoltre si avrà anche un piccolo spazio dedicato ad alcune
esercitazioni per testare gli strumenti e le proprie abilità di coordinazione occhio-mano.

