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Lingua italiana

Organizzato da

Sponsorizzato da

PRESENTAZIONE
I piccoli mammiferi da compagnia (conigli, roditori e furetti) sono pazienti sempre più numerosi e
le conoscenze medico veterinarie hanno compiuto passi da gigante in questo campo. Per tale
motivo riteniamo essenziale proporre un corso pratico di livello avanzato da considerare un
“passo successivo” rispetto al GPCert (ExAP) in grado di affrontare in maniera approfondita tutti gli
aspetti della medicina e della chirurgia di un'unica classe di pazienti: i mammiferi.
Gli argomenti trattati riguarderanno la medicina interna, la diagnostica per immagini, l’anestesia,
la chirurgia dei tessuti molli, la chirurgia ortopedica, l’odontostomatologia, l’oftalmologia, la
riproduzione e la medicina comportamentale.
I partecipanti potranno seguire lezioni frontali di teoria e applicare direttamente le nozioni
apprese durante i numerosi laboratori pratici.
Ci sarà inoltre la possibilità di confronto con numerosi relatori specialisti nelle diverse discipline
fra i migliori sia italiani che internazionali pertanto alcune parti del percorso saranno svolte in
inglese. I partecipanti in aggiunta avranno l’opportunità di svolgere alcuni giorni di tirocinio
pratico INDIVIDUALE presso le più importanti strutture di referenza presenti sul territorio
nazionale al ﬁanco dei relatori in modo da poter fare esperienza diretta sul campo. Al termine
dell’itinerario è previsto un esame che potrà conferire il titolo di GPAdvCert SMP.
Tale titolo è riconosciuto da ISVPS e valido a livello internazionale.
Il Direttore dell’itinerario
Igor Pelizzone

MODULO 1

11-14 Febbraio 2021
DIRETTORE DEL CORSO:
Daniele Petrini
Med Vet, MSc, SPACS, GPCert(ExAP), Pisa

MODULO 2

01-04 Luglio 2021
DIRETTORE DEL CORSO:
Stefano Cusaro
Med Vet, GPCert(ExAP), Novara

MODULO 3

04-07 Novembre 2021
DIRETTORE DEL CORSO:
Igor Pelizzone
Med Vet, PhD, GPCert(ExAP),
Reggio Emilia

L’itinerario è rivolto ai Medici Veterinari che
hanno ottenuto il certiﬁcato GPCert(ExAP) e
a tutti i Medici Veterinari che vogliono
approfondire gli aspetti della medicina e
della chirurgia dei pazienti mammiferi.

Iscrizione

24 posti disponibili.
I medici veterinari che hanno ottenuto il
titolo GPCert(ExAP) hanno la priorità sulla
selezione ﬁnale.
L’iscrizione all’evento è a numero chiuso ed è
soggetta ad accettazione. La regolare
transazione effettuata e la conseguente
fattura emessa ed inviata per l’acconto NON
costituiscono conferma di partecipazione
all’evento. Circa 7 giorni dopo la scadenza
per l’iscrizione gli interessati riceveranno
un’e-mail con la notiﬁca dell’accettazione o
della mancata accettazione sulla base delle
seguenti regole:

Criteri per la selezione

1) Avere il titolo GPCert(ExAP)
2) Data di invio della domanda di iscrizione
3) Manifestazione di interesse

In caso di mancata attivazione si darà luogo
al rimborso della quota versata.
Non verranno accettate più di 24 domande
di iscrizione.
Per coloro che non sono in possesso del
GPCert(ExAp) sarà possibile comunque
iscriversi all'itinerario previa approvazione
del CV.
È necessario presentare un case report
scritto in lingua italiana da sottoporre alla
commissione esaminatrice e rispondere a
50 Multiple Choice Questions.
Il superamento delle prove permetterà
l'iscrizione all'itinerario avanzato, ma ciò non
porterà al rilascio del Titolo GPCert(ExAp).
Per maggiori informazioni rivolgersi alla
SEGRETERIA SIVAE 0372.40 35 01

Restituzione acconto

Prevista in caso di esclusione o di rinuncia
Le richieste di rinuncia verranno totalmente
rimborsate dell’acconto inviato solo se
pervenute entro 20 giorni dalla data d’inizio
di ciascun corso. Nel caso in cui il ritiro
venga comunicato oltre le 24h dall’inizio del
corso oppure il giorno stesso, sarà fatturato
e richiesto il pagamento dell’intero saldo.

Per coloro
che sono in
possesso del
GPCert(ExAP)

La quota
comprende

Per coloro
che non sono in
possesso del
GPCert(ExAP)

La quota
comprende

+
Approvazione
CV

Attività di formazione
residenziale
Attività di formazione on line
fra un modulo e l’altro
Tirocinio pratico presso strutture
convenzionate (5 giornate)
Esame ﬁnale per la
certiﬁcazione ISVPS
Atti in formato cartaceo
(per ogni modulo)
Attestato di frequenza
(per ogni modulo)
24 Pause Caffè

Prova
Idoneità

12 Pause Pranzo

Info Itinerario ISVPS
L’International School of Veterinary Postgraduated Studies fornisce qualiﬁche riconosciute a
livello internazionale conseguibili dai medici veterinari.
EV ed ISVPS hanno deciso di organizzare il 1° itinerario avanzato SIVAE per piccoli mammiferi Advanced Certiﬁcate in Small Mammals Practice https://www.isvps.org/
Al termine dell'itinerario, per ottenere l'Adv Certiﬁcate in Small Mammals, il medico veterinario
dovrà superare due prove d'esame in lingua italiana:
• case report di 2250/2500 parole da inserire nell’area candidati del portale www.isvps.org(it)
tramite una password personale inviata a ciascun candidato per posta elettronica al momento
dell’iscrizione all’esame
• 50 multiple choice questions
L'esame scritto è previsto a Cremona il 5 Aprile 2022, sempre in lingua italiana.
L'invio del case report è previsto per il 31 gennaio 2022.
Per informazioni : Marialetizia Villa, ISVPS Italian Representative & Exam coordinator
Tel 0372/40.35.42 – Email:tittivilla@isvps.org- Sito web: www.isvps.org

Tirocinio

Il tirocinio si svolgerà presso le strutture dei docenti italiani previo accordo diretto con le parti
convenzionate e gli organizzatori.
Si potranno indicare due preferenze (prima opzione, seconda opzione).
Verrà siglato un accordo con la struttura che ospiterà il tirocinante.
La tracciatura del tirocinio avverrà mediante un registro dedicato compilato e sottoscritto da
entrambe le parti.

Costo itinerario
Per coloro che hanno ottenuto
il titolo di GPCert(ExAp)
QUOTA ITINERARIO
Socio SIVAE/SCIVAC
€ 4.850,00 + IVA (€ 5.917,00)
Non socio
€ 5.012,29 + IVA (€ 6.115,00)

Versamento
acconto entro il
15/11/2020
Di € 600,00 da scorporare al saldo
previa accettazione

Per coloro che NON HANNO il titolo
di GPCert(ExAp) la quota comprende
la prova di idoneità
QUOTA ITINERARIO
Socio SIVAE/SCIVAC
€ 5.697,54 + IVA (€ 6.951,00)
Non socio
€ 5.860,66 + IVA (€ 7.150,00)

PER USUFRUIRE DELLA QUOTA AGEVOLATA COME SOCIO, L'ISCRIZIONE SIVAE e/o SCIVAC VA MANTENUTA PER TUTTA
LA DURATA DELL'ITINERARIO.

Per informazioni
e iscrizioni

ELISA FEROLDI
Segreteria SIVAE
0372/40.35.01
info@sivae.it
www.sivae.it

