
 
7° Congresso nazionale AOVI 

 
Reggio Emilia, 4-6 giugno 2020 

 
Circolo Golf Matilde di Canossa 

Via del Casinazzo, 1, Loc. San Bartolomeo, 42123 Reggio Emilia 
 

 
PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 

 

9:00 – 15:00 - Corsi precongress  
Il programma e la gestione sono gestiti direttamente dalla ditta organizzatrice. 

 

16:00 – 19:00 - Seminario giovani 

• Diagnosi e opzioni terapeutiche per la displasia d'anca 

• Diagnosi e opzioni terapeutiche per la displasia di gomito 

• Diagnosi e opzioni terapeutiche per la rottura di LCA 

 

Sera 
Welcome cocktail  

Gratuito per gli iscritti ai corsi precongress, per i partecipanti al seminario giovani e per i 

relatori del congresso. A pagamento per gli iscritti al congresso che ne facciano richiesta. 

 

Congresso AOVI 

NOTA: il programma finale con gli orari delle relazioni verrà stilato una volta che tutte le re-

lazioni saranno state presentate e selezionate. Attualmente vengono presentati solo gli ar-

gomenti presentati. 

 



Relatori invitati 

 

1. Emilio Salas Herreros, DVM (Gran Canaria – Spagna). Argomenti trattati: 

o Utilizzo della fissazione transarticolare articolata 

o Tecniche di riduzione per osteosintesi minimamente invasiva 

o Trattamento delle deformità complesse 

 

2. Jesús Rodríguez Quirós, DVM, Professore incaricato di chirurgia, Università Complu-

tense di Madrid. Argomenti trattati: 

o Fratture di sacro 

o Fratture di rotula 

o Fratture di ossa accessorie 

o Traumatologia negli uccelli 

o Traumatologia negli esotici e specie selvatiche 

 

Relazioni presentate 

 

1. Simone Piricò - DVM, libero professionista - Roma 

• Trattamento con fissazione esterna di una frattura complessa di tibia in un gatto 

2. Massimo Petazzoni – DVM, Clinica Milano Sud – Milano 

• Rimozione artroscopica di un frammento di cacciavite rimasto asintomatico per 

6 anni in un ginocchio di un cane di piccola taglia 

3. Melania Dallago - DVM, Clinica Milano Sud – Milano 

• Rottura del legamento crociato caudale in un cane adulto dopo 8 anni dalla emi-

epifisiodesi craniale del piatto tibiale 

4. Francesco Ferrari - DVM, Clinica Milano Sud – Milano 

• TTA modificata in aggiunta a TPLO per il trattamento di rotazione insufficiente 

del piatto tibiale in tre cani di taglia gigante 

 

Programma generale 

VENERDÌ 5 GIUGNO 

 

8:00 - 9:00  Registrazione dei partecipanti 

9:00 - 11:00  Programma scientifico 



11:00 - 11:30 Coffee break 

11:30 - 13:00 Programma scientifico 

13:00 - 14:00 Pausa pranzo 

 

Chairman del pomeriggio:  

 

14:00 - 16:00 Programma scientifico 

16:00 - 16:30 Coffee break 

16:30 - 17:30 Programma scientifico 

17:30 - 19:00 Assemblea AOVI 2020 

 

Sera 
Cena sociale a buffet all’aperto (tempo permettendo). 

La cena sociale è gratuita per i relatori del congresso, a pagamento per gli iscritti che ne 

facciano richiesta. 

 

SABATO 6 GIUGNO 

 

8:30 – 10:30 Programma scientifico 

10:30 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 13:00 Programma scientifico 

 

13:00   CHIUSURA DEL CONGRESSO 

 

Evento sociale con iscrizione separata 

14:00 – 17:00 Degustazione di prodotti tipici e visita guidata alla produzione del lambru-

sco presso una famosa cantina locale. Se possibile l’evento sarà gratuito, con il solo even-

tuale costo dell’autobus per il trasporto dei partecipanti che non hanno l’automobile. 

 

Quote di iscrizione 

• Iscrizioni entro il 31 dicembre 2019: €40 + IVA (= €48,80). 

• Iscrizioni entro il 31 marzo 2020: €60 + IVA (= €73,20). 

• Iscrizioni successive al 31 marzo 2020: €80 + IVA (= €97,60). 

• Iscrizione studenti: €30 + IVA (= €36,60) fino a disponibilità di posti. 



• Iscrizione gratuita senza servizi congressuali fino a disponibilità di posti. 

• Iscrizione gratuita per i relatori la cui presentazione sarà accettata. 

• Iscrizione ai corsi precongress: stabilita dall’organizzatore del corso. 

• Iscrizione al seminario di base del 4 giugno: €30 + IVA (= €36,60). 

• Partecipazione al welcome cocktail di giovedì 4 giugno: gratuita per gli iscritti ai corsi 

precongress, per gli iscritti al seminario del 4 giugno e per i relatori. Per altri parteci-

panti al congresso che ne facciano richiesta: €20 + IVA (= €24,40). 

• Partecipazione alla cena sociale di venerdì 5 giugno: gratuita per i relatori e per gli 

sponsor gold. Per i partecipanti che ne facciano richiesta: €35 + IVA (= €42,70). Be-

vande incluse. 

 

Servizi congressuali inclusi nel costo di iscrizione: 

1. Cartellina/zaino del congresso. 

2. CD con atti del congresso. 

3. Diploma di partecipazione. 

4. Coffee break (3) e brunch (1) durante il congresso. 

 

Tutta la modulistica relativa all'iscrizione può essere scaricata dal sito 

 

www.associazioneortopedicaveterinariaitaliana.org 

 


