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Obiettivi del corso e modalità di svolgimento

Il corso ha lo scopo di fornire le basi teoriche e le applicazioni pratiche per poter approcciare
correttamente alla gastropessi e all’ovariectomia in laparoscopia.
Il corso è a numero chiuso (max. 12 partecipanti) sia per consentire il contatto diretto e l’interazione
costante con il relatore, in modo da permettere al discente di applicare subito dopo queste tecniche
all’interno della sua struttura in completa autonomia, sia per il rispetto delle regole vigenti volte a
contrastare la diffusione del COVID-19.

La parte teorica si svolgerà la mattina di Venerdì 11 Febbraio mentre nel pomeriggio e il giorno
successivo, Sabato 12 Febbraio, avrà luogo la sessione pratica.

Ogni partecipante eseguirà le procedure e le tecniche chirurgiche descritte in sede teorica sotto la
supervisione del docente, mediante l’uso di tutte le attrezzature necessarie.

Relatori: 

Dr. Francesco Collivignarelli, DVM, MSc 
e

Dr. Roberto Properzi, DVM, MSc

Informazioni generali:

👉 Ogni partecipante dovrà portare con sè l’abbigliamento adatto alla sala operatoria

👉 Sede del corso:

La parte teorica si svolgerà presso i locali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche
Via Maestri del Lavoro, 62029 Zona Cisterna (MC)
La parte pratica si svolgerà presso il Centro di Riferimento Veterinario Futuravet
Largo ‘815, n. 10/11, 62029  Tolentino (MC)

👉 Quote e iscrizione (leggere con attenzione):
 Il costo del corso completo è di 700,00€ + IVA (la quota è comprensiva di quattro coffe break e due pranzi.
 Prima di effettuare l’iscrizione, informarsi per e-mail o per telefono sull’effettiva disponibilità dei posti ai

seguenti recapiti: segreteria@futuravet.it oppure tel. 0733-961937
 Per iscriversi, dopo aver avuto la conferma sulla disponibilità dei posti, compilare la scheda d’iscrizione

allegata ed inviarla, insieme alla copia del versamento della caparra, a: segreteria@futuravet.it
 Il pagamento dellintera quota di partecipazione al corso dovrà essere versato tramite bonifico bancario al

seguente iban: IT58G0326813400052653852110 (causale: corso di Ovariectomia e Gastropessi). Le
iscrizioni e il bonifico dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2022.

mailto:segreteria@futuravet.it
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Dr. Roberto Properzi, DVM, MSc

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1995 presso l’Istituto di Clinica
Chirurgica della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di

Perugia, con relatore prof. Mario Battistacci. Dal 1996 al 2002 ha collaborato con lo studio del
dottor Giorgio Bagnasco (Bogliasco - GE) prima come tirocinante, poi come medico interno,
infine da associato. Dal 2002 ha aperto uno studio veterinario sito in Rapallo (GE). E’ autore di
diversi articoli scientifici, prevalentemente in ambito chirurgico. Ha presentato relazioni a
incontri specialistici della VES, SICV , SIOVET, SICEV, SLEV e EVENDOC. Ha partecipato a tre corsi
a Caceres (Spagna) presso il CCMIJU (Centro di Chirurgia miniinvasiva Jesus Uson), nel giugno
2009 e nel gennaio 2011 da corsista, nel 2018 da istruttore. Si occupa principalmente di
chirurgia ortopedica e miniinvasiva con predilezione per la laparoscopia, la toracoscopia e
l'artroscopia. Istruttore e relatore a diversi corsi di chirurgia miniinvasiva in Italia e all’estero.

E' socio della VES, SIOVET, SICV, SITOV, ESVOT, SLEV, MINIMAL e SICEV
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Relatori: 

Dr. Francesco Collivignarelli, DVM, MSc

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di
Perugia nell’a.a. 2002-2003. Dal 2003 trascorre diversi periodi di

aggiornamento in chirurgia dei tessuti molli presso centri specialistici in olanda, Belgio, Francia
e USA. Professore a contratto e docente al master in chirurgia dei piccoli animali presso
l’Università degli Studi di Teramo. Presidente dell’AVULP dal 2011 al 2014, nel 2018 fonda il
Gruppo di Studio di Chirurgia presso AIVPA ed è co-responsabile scientifico della SICEV. Nel
2020 è co-fondatore della Digital Vet Academy e attualmente ricopre la carica di segretario di
AIVPA. Collabora come chirurgo specialista con i principali centri di eccellenza sul territorio
nazionale, a Parigi e San Pietroburgo. Relatore in numerosi congressi nazionali e
internazionali, è autore di diversi articoli su riviste indicizzate e membro delle società VSSO,
ESVONC, IVENTA, SCVI, AIVPA, VIRES e VESI. I suoi principali campi di itneresse nella chirurgia
dei tessuti molli sono la chirurgia oncologica, cardiovascolare e mininvasiva.



Programma del corso:

Primo giorno – 11 Febbraio

09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti
09.30 - 10.00        Introduzione alla chirurgia mininvasiva
10.00 – 10.30       Lo strumentario per la chirurgia mininvasiva
10.30 – 10.45       Relazione aziendale

10.45 - 11.15 Coffee break

11.15 - 11.45 Tecniche di ovariectomia
11.45 - 12.15 Tecniche di gastropessi
12.15 – 13.15 Gatropessi total laparo con sutura, endostich, secure strap
13.15 - 13.30 Relazione aziendale

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 17.30 Esercitazioni pratiche in sala operatoria

Secondo giorno – 12 Febbraio

09.30 – 12.30       Esercitazioni pratiche in sala operatoria

12.30 – 14.00       Pausa pranzo

14.00 – 16.00 Esercitazioni pratiche in sala operatoria
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Scheda di iscrizione
Cognome e nome ______________________________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________ Codice Fiscale___________________

Tel. ____________________ e-mail _______________________________________________

Struttura di appartenenza _______________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Città __________________ Provincia ___ C.A.P. ________

Estremi per la fatturazione (specificare in particolare P.IVA, Codice Fiscale e Codice Univoco per
la Fatturazione Elettronica) _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data, ________ Firma___________________

Inviare scheda di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione
(entro e non oltre il 30/01/2022) a: segreteria@futuravet.it

In riferimento alla legge sulla privacy, vi comunichiamo che:
I dati da voi forniti verranno utilizzati per finalità di gestione amministrativa e statistica, nonché per finalità istituzionali all’esercizio ed
adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge.
I dati di cui sopra potranno essere trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e riservatezza necessarie.
Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui godete previsti dalla legge, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati.

Luogo e data……………………………… Firma…………………………………
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