PROGRAMMAZIONE 2021

Cari Soci, Colleghi ed Amici,
Siamo alla fine dell’anno, un anno di speranza e progetti fatti, ma rivoluzionati dall’avvento del Covid-19.
Per tutti noi è stato molto complicato, ma sebbene ci sia stato impedito di vederci ed abbracciarci, anche
se con grandi difficoltà, siamo riusciti a proporre un seminario e un corso con il prof Chris Proudman, e
poi una serie di webinar, ben 16, che hanno permesso agli associati, oltre che di arricchire il proprio bagaglio culturale, anche di accumulare i crediti SPC (ex ECM). A tal proposito mi corre l’obbligo di ricordare
che tutti coloro che
non hanno avuto la possibilità di seguire tali webinar in diretta, possono rivederli on demand sul sito
della SIVE e poter accumulare crediti SPC una volta terminato l’evento.
Il Programma per il nuovo anno 2021 si svilupperà con eventi on line nel primo semestre, mentre nel
secondo speriamo di poter alternare eventi on line ad incontri in presenza (sempre Covid permettendo).
Importante è sottolineare lo sforzo di SIVE proponendo tutti eventi on line gratuiti per i soci.
Già il 27 Gennaio 2021, grazie al contributo dei colleghi Bianca Clarizia, Rosanna Serafini e Renzo Leoncini, avremo un webinar dal titolo: Quando lo stallone è un problema: casi clinici.
A seguire il 3 febbraio il Gruppo di studio di riproduzione equina (SIRE), coordinato quest’anno dal Dott
Leoncini e la Dott.ssa Zamboni organizzeranno un webinar di discussione di casi clinici da parte dei
partecipanti.
Dall’8 febbraio al 3 marzo, avremo una serie di incontri in remoto (tutti i lunedì e mercoledì di quelle
settimane) che non sono altro che lo sviluppo on line del nostro Congresso Nazionale che avremmo tanto
voluto fare in presenza.
Il Congresso Nazionale, per la prima volta, sarà completamente gratuito per tutti i soci.
In primavera, il 20 aprile abbiamo un incontro di anestesia: Anestesia in campo, anestesia dell’asino e del
mulo con le Dott.sse Sara Nannarone, Alessia Cenani e Ilaria Petruccione.
Molto interessante sarà il ritorno del dott. Steve Reed che ci ha dato la sua disponibilità nel fornirci un
webinar che metteremo a disposizione dei soci nei mesi di maggio e giugno, per poi fare incontri con
piccoli gruppi di colleghi che potranno rivolgere domande, esporre i propri casi clinici in diretta on line al
Dott Reed.
Si potrà in quella occasione di disporre delle conoscenze scientifiche in campo di neurologia equina del
più grande conoscitore della materia.
A settembre avremo un corso pratico di management dello stallone con i colleghi Bianca Clarizia e Davide Bona. Tale corso sarà svolto in presenza.
Poi finalmente ci rivedremo tutti a Roma al nostro congresso nazionale in collaborazione con ECEIM e
FEEVA.
Il 22 e 23 Ottobre potremmo finalmente incontrare relatori di fama mondiale che aspettiamo già da un
anno come i Dottori Freeman, Denoix e Wolfsdorf.
A novembre, il nostro storico incontro a Verona nell’ambito di Fiera cavalli, sarà un seminario in presenza organizzato dei gruppi di studio SIRE SIOCE e Medicina Interna.
Saranno inoltre organizzati durante tutto l’anno, almeno un altro incontro del gruppo di studio SIOCE e
Medicina Interna, infine, ma non per importanza mi corre l’obbligo di ricordare SIVE Young. Il nostro
futuro,
i giovani colleghi ippiatri che organizzeranno una serie di How to do soprattutto sulla scia del successo
dello scorso anno.
Spero di potervi rincontrare presto, di poterci riabbracciare e oltre allo scambio culturale possiamo ritrovare spazi di aggregazione professionale di cui la nostra categoria ha tanto bisogno.
Auguro a tutti un BUON 2021 inviando i miei più cari saluti.
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PREMIO FEDELTÀ SOCI FEDELI SIVE 2021

Hai raggiunto un traguardo? Festeggiamolo! Traguardo a 10 anni di iscrizione
consecutiva a SIVE: I soci che nel 2021 saranno iscritti consecutivamente
almeno da 10 anni a SIVE avranno diritto alla partecipazione gratuita al
26°Congresso SIVE di ROMA il 22/23 Ottobre 2021*
*Riceveranno da parte della Segreteria SIVE un invito personale
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PROGRAMMA SIVE 2021
Webinar 27 Gennaio 2021 (gratuito e riservato solo ai soci SIVE 2021)

Quando lo stallone è un problema: Casi Clinici
Relatori: Bianca Clarizia e Rosanna Serafini
Chairman: Renzo Leoncini
3 CREDITI SPC

25° Congresso SIVE Online dall’8 Febbraio al 3 Marzo 2021

Il congresso si svolgera online (GRATUITO E RISERVATO PER TUTTI I SOCI SIVE 2021).
Sarà suddiviso in 8 sessioni pomeridiane il Lunedì e Mercoledì (inclusi due focus on)
dalle 16 alle 19.
24 CREDITI SPC
per tutti i dettagli visitare il sito www.sive.it

Webinar 3 Febbraio 2021 (gratuito e riservato solo ai soci SIVE 2021)

Gruppo di studio SIVE di riproduzione equina: discutiamo insieme il tuo caso clinico
2 CREDITI SPC

Webinar 20 Aprile 2021

Anestesia in campo. Anestesia dell’asino e del mulo
Relatori: Sara Nannarone, Alessia Cenani, Ilaria Petruccione
5 CREDITI SPC

Webinar Maggio/Giugno 2021

Incontra l’esperto Steve Reed
Il webinar è suddiviso in due parti, una lezione introduttiva a pagamento e aperta a
tutti, ed una lezione a numero chiuso (15 partecipanti) dove il relatore e i partecipanti
presentano i casi clinici e li discutono con il relatore.
1 CREDITO SPC Lezione Introduttiva
3 CREDITI SPC Incontra l’esperto

15 Settembre 2021 Bagni di Tivoli (Roma)
Corso pratico su management dello stallone
Relatori: Bianca Clarizia e Davide Bona
6 CREDITI SPC

22-23 Ottobre 2021

26° Congresso Internazionale SIVE/FEEVA in collaborazione con ECEIM
Hotel Ergife, Roma
www.sivecongress.it
10 CREDITI SPC

12 Novembre 2021 Verona (Gratuito e riservato ai soci SIVE 2021)

Seminario del gruppo di studio di Riproduzione e Medicina Interna
5 CREDITI SPC

EVENTI

Ricordiamo inoltre che durante l’anno verranno organizzati altri due webinar dei gruppi di studio SIVE di
Ortopedia e Chirurgia e Medicina Interna, riservati e gratuiti per i soci SIVE 2021.
Per i programmi dettagliati ed effettuare le iscrizioni collegati al sito www.sive.it

GLI EVENTI ORGANIZZATI DA SIVE RILASCIANO
CREDITI SPC

I crediti SPC acquisiti con la formazione SIVE vengono comunicati in automatico
alla piattaforma FNOVI che li accredita sul profilo del medico veterinario. Alla fine
di ogni anno potrai consultare i crediti acquisiti con la formazione SIVE, senza fare
fare nessuna trafila burocratica.

SERVIZI PROFESSIONALI ANMVI

ABBONAMENTO RIVISTE WILEY

L’AGGIORNAMENTO VETERINARIO

ON DEMAND

Quando vuoi e ovunque tu sia,
l’aggiornamento sempre a tua
disposizione.

9

REGALA E FATTI REGALARE
LA FORMAZIONE VETERINARIA.

Puoi usarla
per acquistare
qualsiasi evento

La Gift Card vale

5 anni!

disponibile per tutti i
medici veterinari:
soci e non soci.

Scopri come funziona sul
sito
10 SCIVAC.

Scivac 2021 - Conoscere per crescere
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