
CORSO TEORICO

CHIRURGIA DELL’APPARATO 
GASTROENTERICO
RELATORI
Prof. PAOLO BURACCO (DVM, Dipl. ECVS)
Dott. FRANCESCO COLLIVIGNARELLI (DVM, MSc)

PER INFORMAZIONI:  segreteria@futuravet.it  •  0733 961937

30 POSTI DISPONIBILI

21-22 
ottobre 

2022

IZSUM – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche
Via Maestri del Lavoro, Tolentino (MC)



09:00 Diagnosi e gestione clinico chirurgica dei tumori del cavo orale
10:30 Rete in titanio e stampante 3D: dove siamo
11:00 Pausa
11:30 Gestione delle lesioni congenite e traumatiche del palato
13:00 Pranzo
―
14:00 La chirurgia dell’area pilorica
15:00 Gastrectomia: perché, quando e come
15:30  Chirurgia mininvasiva per il gastroenterico
16:00 Pausa
16:30 Chirurgia del piccolo e del grosso intestino
17:30 Uso dell’ansa digiunale, dal piloro al colon

09:00 Come decidere se operare i tumori del fegato, e come
10:00 Le suturatrici meccaniche: come e quando
10:30 Chirurgia del retto (perché e quando)
11:30 Pausa
12:00 Ernia perineale
13:00 Fine dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione.

SEDE DEL CORSO
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Via Maestri del Lavoro – Zona Cisterna – 62029 Tolentino (MC)

QUOTE E ISCRIZIONE 
• I posti disponibili per il corso sono 30.

• La quota di partecipazione al corso è di 120,00 € + IVA (sono compresi 3 coffee break e 1 light lunch)

• Prima di effettuare l’iscrizione, informarsi per email o per telefono circa l’effettiva disponibilità dei posti ai 
seguenti recapiti: segreteria@futuravet.it  •  0733 961937  

• Dopo aver verificato la disponibilità dei posti, per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione 
che troverete alla fine del presente PDF e inviarla insieme all’attestazione di pagamento a  
segreteria@futuravet.it

• Il pagamento dell’intera quota di partecipazione dovrà essere versato tramite bonifico bancario  
al seguente IBAN: IT58G0326813400052653852110 (causale: Cognome - corso Gastroenterico 2022)

• Il modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 14/10/2022.

PROGRAMMA

INFORMAZIONI E COSTI

21 OTTOBRE

CORSO TEORICO: CHIRURGIA 
DELL’APPARATO GASTROENTERICO

22 OTTOBRE



PROF. PAOLO BURACCO

Laureato in Medicina Veterinaria nel Novembre del 1981 
presso l’Università degli Studi di Torino con una votazione 
di 110/110, è diventato ricercatore presso il Dipartimento 
di Scienze Veterinarie della stessa Facoltà a partire dal 
novembre 1983, poi professore associato, infine professore 
ordinario di Clinica Chirurgica Veterinaria e attualmente in 
pensione a partire dal 1-1-2022. 
Nel periodo 1987-1989 è stato Visiting Assistant Professor 
presso la Purdue University (Vet. Med. School, Indiana, con 
borsa AIRC); ha poi svolto ulteriori training in oncologia (6 
mesi) presso la Vet. Med. School di Fort Collins (Colorado) e 
Raleigh (North Carolina). 
Si è diplomato nel 1998 all’European College of Veterinary 
Surgeons (ECVS, small animal). Dal 2005 al 2008 è stato 
membro dell’Examination Committee dell’ECVS e, nel 2007, 
è stato Chair dello stesso Committe; nel luglio 2013 è stato 
eletto nel Board ECVS (per 3 anni). 
È membro di: Vet Cancer Soc (VCS), Soc Ital Chir Vet (SICV) e 
Europ Soc Vet Oncol (ESVONC). 
Dal 2007 al 2010 è stato presidente della Società Italiana di 
Oncologia Veterinaria (SIONCOV); attualmente è vicepre-
sidente della SCVI (Società di Chirurgia Veterinaria Italiana). 
Dal 2006 è membro onorario della Veterinary Society of 
Surgical Oncology (VSSO, USA). 
Il Prof. Buracco è stato responsabile di numerosi progetti di 
ricerca, relatore in numerosi convegni nazionali e interna-
zionali,  relatore/istruttore in numerosi corsi in Italia e all’e-
stero, autore/coautore di oltre 300 pubblicazioni su riviste 
italiane ed estere, comprese le comunicazioni congressuali, 
e di capitoli di libri, in italiano e inglese, su argomenti di on-
cologia clinica, chirurgia oncologica e chirurgia dei tessuti 
molli.

DR. FRANCESCO COLLIVIGNARELLI

Laureato in Medicina Veterinaria nell’a.a. 2002/2003  presso 
l’Università degli Studi di Perugia ha poi condotto diversi 
periodi di aggiornamento in chirurgia dei tessuti molli presso 
centri specialistici in Olanda, Belgio, Francia Spagna e USA tra 
il 2003 e il 2013. 
Tra il 2004 e il 2006 ha compiuto un’internship presso l’Uni-
versità di Bristol sotto la supervisione del Prof. Peter Holt dipl. 
E.C.V.S. Nel 2011 ha conseguito il Master in Oncologia degli 
Animali Domestici presso l’Università degli Studi di Pisa e dal 
2010 al 2015 ha frequento attivamente l’Ospedale Veterinario 
Didattico dell’Università degli Studi di Torino sotto la supervi-
sione del Prof. Paolo Buracco (dipl. E.C.V.S). Dal 2011 al 2014 
è stato Presidente dell’AVULP (Associazione Umbra Veterinari 
Liberi Professionisti), dal 2011 al 2016 ha ricoperto il ruolo 
di  Chirurgo dei tessuti molli presso il Policlinico Veterinario 
Roma Sud, dal 2014 al 2018 è stato Responsabile del Reparto 
di Chirurgia dei tessuti molli e mininvasiva della Clinica Vete-
rinaria Malpensa e nell’ultimo biennio Coordinatore reparto 
di Chirurgia Tessuti Molli e Mininvasiva Clinica Veterinaria San 
Marco. 
Co-fondadatore nell’anno 2020 di Digitalvet Academy, la 
prima accademia veterinaria digitale, il Dr. Collivignarelli è 
attualmente Coordinatore del Gruppo di Studio di Chirurgia 
(AIVPA), co-responsabile scientifico SICEV e consigliere AIVPA. 
Relatore in congressi nazionali e internazionali, nonché auto-
re di numerosi articoli su riviste scientifiche, è membro attivo 
di VSSO, ESVONC, IVENTA, SCVI, AIVPA, VIRES, VES, attualmen-
te collabora come Chirurgo specialista con i principali centri 
di eccellenza sul territorio nazionale italiano e Professore a 
Contratto presso Università degli Studi di Teramo, docente 
per il Master di II livello di chirurgia del cane e del gatto, 
docente per il Master di II livello di diagnostica per immagini 
Università degli studi di Teramo e chirurgo a contratto presso 
l’Ospedale Didattico dell’ Università degli studi di Teramo 
facoltà di Medicina Veterinaria. 
I suoi principali campi d’interesse nella chirurgia dei tessuti 
molli sono la Chirurgia Oncologica a 360°, Cardiovascolare, 
Mininvasiva, Radiologia Interventistica.
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CORSO TEORICO: CHIRURGIA 
DELL’APPARATO GASTROENTERICO

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

TEL. EMAIL

CITTÀ PROVINCIA CAP

STRUTTURA DI APPARTENENZA

INDIRIZZO

CITTÀ PROVINCIA CAP

DATA FIRMA

DATA FIRMA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

P. IVA CODICE UNIVOCO

CITTÀ PROVINCIA CAP

DATI PER LA FATTURAZIONE

Inviare modulo di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento entro il 14/10/2022 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 e 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. 

Prima di compilare il presente modulo, informarsi per email o per telefono circa l’effettiva disponibilità dei posti  
ai seguenti recapiti: segreteria@futuravet.it  •  0733 961937  
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