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SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER EQUINI
SOCIETÀ FEDERATA ANMVI E FEEVA

25° Congresso Nazionale SIVE
8 sessioni pomeridiane

dall’8 febbraio al 3 marzo 2021
ogni lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 19:00
Ogni webinar è accreditato SPC* (totale 24 crediti)
*La comunicazione dei crediti SPC
alla piattaforma FNOVI, è svolta direttamente da SIVE

Gratuito e riservato a tutti i soci SIVE 2021

25 Congresso SIVE imp_Layout 1 20/01/21 11:24 Pagina 2

C

ome saprai la SIVE aveva individuato due giorni a
febbraio 2021 per ripartire insieme con un congresso
nazionale multidisciplinare a Cremona. È forte il
desiderio di tutti di far ripartire gli eventi in modo
residenziale, il poter stare di nuovo insieme con il piacere di
rivedersi in quella che è la sede storica della SIVE.
Purtroppo, l’emergenza sanitaria attuale non permette di far si
che l’evento si svolga in presenza, è stato quindi deciso di
trasformarlo in un congresso on line, che per miglior fruibilità
è stato suddiviso in 8 incontri: 6 sessioni pomeridiane e 2
Focus On.
Il CD SIVE ha deciso di rendere GRATUITI tutti gli
incontri (l’intero congresso) a tutti i soci SIVE 2021, tutti gli
appuntamenti della durata di circa 3 ore ciascuno, oltre ad
essere accessibili sia live che on demand, ai soci daranno
anche la possibilità di accumulare Crediti SPC.

(SIVE comunicherà direttamente alla piattaforma FNOVI i crediti che ogni
veterinario accumula con la visione dei webinar)
Con la speranza di aver fatto cosa gradita, cogliamo
l’occasione di mandare un caro saluto a tutti
Il CD SIVE
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1° WEBINAR
Lunedì 8 febbraio 2021 dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

2° WEBINAR
Mercoledì 10 FEBBRAIO
2021 - dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

Focus on
DEFORMAZIONI
ANGOLARI
E DEFORMITÀ
FLESSORIE NEL PULEDRO

Chairman:
Viviana CARACCIOLO
DI BRIENZA

Chairman:
Giorgio STROZZI

Relatori:

Fernando CANONICI

Cristiano BIACCA

Simona FERRONE

Il focus on è una sessione interattiva,
dove i relatori fanno parte di un talk
show insieme ai partecipanti che
potranno inviare le domande tramite
chat, attivando così la discussione.

Luci ed ombre della riproduzione
equina a domicilio: bilancio e
riflessioni di un decennio
Maria Pia PASOLINI

Ozono terapia nella fattrice
prospettive e prime esperienze in
campo
Marco LIVINI

Il Kerosene e la riproduzione
equina.
Rivisitazione storica e scientifica
Giovanna ROMANO

Gestione riproduttiva della fattrice.
Ricerca della strategia ottimale.
Renzo LEONCINI

Fattori prognostici nel puledro
malato: certezze e sorprese
Carolina CASTAGNETTI

Oftalmologia nel puledro
Claire ORZALESI
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3° WEBINAR
Lunedì 15 FEBBRAIO 2021
dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

4° WEBINAR
Mercoledì 17 FEBBRAIO
2021 dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

Chairman:
Angela MASCIONI

Chairman:
Guido CASTELLANO

Malattie respiratorie ad eziologia
infettiva negli Equidi: la risposta
del laboratorio al quesito clinico.
Valentina STEFANETTI

Anomalie radiografiche occipitali
nei cavalli da dressage: come
interpretarle
Barbara RICCIO

Utilizzo dell’endoscopia dinamica
respiratoria nella valutazione del
cavallo con poor performance
Emilio SASSI

Diagnosi e trattamento con terapia
rigenerativa di lesioni cartilaginee
dell’articolazione interfalangea
distale: Casi clinici
Matteo TONIATO

Emogas analisi
Fabrizio CIATTINI

ALI/ARDS nel paziente adulto:
una nuova sfida terapeutica
Michela BULLONE

Approccio teorico-pratico alla
cardiologia equina: possibili
valutazioni diagnostiche in campo
Irma PETRULLO

Sepsi ortopediche di difficile
soluzione, gioie e dolori
Giorgio RICARDI

Zoppie della pelvi nel puledro:
come affrontarle
Francesca BECCATI

Lesioni ortopediche peculiari del
cavallo da reining.
Relazione tra gesto atletico e
patologia
Franco FERRERO
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5° WEBINAR
Lunedì 22 FEBBRAIO 2021
dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

6° WEBINAR
Mercoledì 24 FEBBRAIO
2021 dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

Focus on
ANESTESIA

Chairman:
Giorgio STROZZI

Chairman:
Giuseppe INCASTRONE

Relatori:

Sara NANNARONE

Postectomia subtotale nello stallone
Lucio PETRIZZI

Approccio cavallo criptorchide
Marco MORA

Patologie del ginocchio nello
“YEARLING” da trotto:
discussion di casi clinici
Andrea BERTUGLIA

Giuliano RAVASIO

Noemi ROMAGNOLI

Riduzione e stabilizzazione, con
placche LCP, di frattura cervicale
scomposta in un puledro
Alberto MAGI

Aspetti clinici e chirurgici di alcune
fratture articolari nel cavallo atleta
Fabio TORRE

Il focus on è una sessione interattiva,
dove i relatori fanno parte di un talk
show insieme ai partecipanti che
potranno inviare le domande tramite
chat, attivando così la discussione.

Aspetti clinici e management delle
fratture sagittali della falange
prossimale
Marco PEPE
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7° WEBINAR
Lunedì 1° MARZO 2021
dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

8° WEBINAR
Mercoledì 3 MARZO 2021
dalle 16:00 alle 19:00
3 crediti SPC

Chairman:
Rodolfo GIALLETTI

Chairman:
Giuseppe INCASTRONE

Intossicazione da Nitrati:
caso clinico
Marco SALVADORI

Nuove prospettive diagnostiche e
terapeutiche nelle patologie del
grosso colon.
Massimo MAGRI

Dimagramento ed inappetenza:
il ruolo dell’apparato urinario
Licia SCACCO

Gestione delle complicazioni ed
esito a breve e a lungo termine
della chirurgia addominale per
colica: 196 casi (2018-2020)
Marco GANDINI

EDM in un cavallo PRE
Angela MASCIONI

Impiego della citologia
in dermatologia equina:
vantaggi e limiti
Beatrice FUNICIELLO

Ernia del forame epiploico:
epidemiologia, diagnosi e
trattamento: uno studio
retrospettivo.
Giovanni BIGLIETTI

Dislocazione del colon nello spazio
nefrosplenico
Rodolfo GIALLETTI
Equine dentistry:
cosa c’è di nuovo?
Agnese SANTI

Cavallo con coliche ricorrenti: cosa
fare e non fare dal punto di vista
dell’alimentazione.
Emanuela VALLE
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INFORMAZIONI:
I WEBINAR E I DUE FOCUS ON SONO AD ACCESSO
GRATUITO E RISERVATO AI SOCI SIVE 2021
Non è richiesta la pre-iscrizione, si accede direttamente al momento della
diretta tramite il link: https: //live.evsrl.it o direttamente dal sito SIVE
Per ogni evento è attiva una live-chat dove, tramite il chairman le
domande verranno sottoposte ai relatori
Tutte le sessioni sono accreditate SPC, i crediti che i veterinari
acquisiscono durante la visione del Webinar vengono inviati a FNOVI
direttamente da SIVE senza che il veterinario si preoccupi di farlo.
Ogni partecipante potrà scaricare il proprio attestato con i crediti SPC
dalla Piattaforma EGO immediatamente dopo la visione del webinar.
A chi partecipa a tutti i Webinar verrà inviato un attestato di
partecipazione cartaceo.

Segreteria SIVE - Organizzazione Congressuale
Monica Borghisani
Tel 0372/40.35.02
e-mail: info@sive.it
www.sive.it

