
CORSO TEORICO-PRATICO DI LAPAROSCOPIA

OVARIECTOMIA 
E GASTROPESSI
RELATORI
Dott. FRANCESCO COLLIVIGNARELLI (DVM, MSc)
Dott. ROBERTO PROPERZI (DVM, MSc)

PER INFORMAZIONI:  segreteria@futuravet.it  •  0733 961937

SPONSOR

12 POSTI DISPONIBILI

24-25 
marzo 

2023

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



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 (massimo 12 partecipanti) 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.

La parte teorica si svolgerà la mattina di venerdì 24 marzo mentre nel pomeriggio e il giorno 
successivo, sabato 25 marzo, 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.

INFORMAZIONI GENERALI
Ogni partecipante dovrà portare con sé l’abbigliamento adatto alla sala operatoria.

SEDI DEL CORSO
SESSIONE TEORICA presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Via Maestri del Lavoro – Zona Cisterna – 62029 Tolentino (MC)

SESSIONE PRATICA presso il Centro di Riferimento Veterinaio FUTURAVET
Largo ‘815, n. 10/11 – 62029 Tolentino (MC)

QUOTE E ISCRIZIONE 
• I posti disponibili per il corso sono 12.

• La quota di partecipazione al corso è di 850,00 € + IVA (sono compresi 4 coffee break e 2 pranzi).

• 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 di Ovariectomia e Gastropessi).

• Il modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 13/03/2023.

OBIETTIVI DEL CORSO E SVOLGIMENTO

INFORMAZIONI E COSTI
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09:00 Registrazione dei partecipanti (presso IZSUM)
09:30 Introduzione alla Chirurgia Mininvasiva
10:00 Lo strumentario per la Chirurgia Mininvasiva
10:30 Relazione aziendale
10:45 Pausa
11:15 Tecniche di ovariectomia
11:45 Tecniche di gastropessi
12:15 Gatropessi total laparo con sutura, endostitch, secure strap
13:15 Relazione aziendale
13:30 Pranzo
―
14:30 Esercitazioni pratiche in sala operatoria (presso Futuravet)
17:30 Fine della prima giornata.

09:30 Esercitazioni pratiche in sala operatoria (presso Futuravet)
12:30 Pranzo
14:00 Esercitazioni pratiche in sala operatoria (presso Futuravet)
16:00 Fine dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione.

PROGRAMMA

VENERDÌ 24 MARZO
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SABATO 25 MARZO



DR. ROBERTO PROPERZI

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1995 presso l’Istituto di 
Clinica Chirurgica della facoltà di Medicina Veterinaria dell’U-
niversità di Perugia, con relatore prof. Mario Battistacci. 

Dal 1996 al 2002 ha collaborato con lo studio del dottor Gior-
gio Bagnasco (Bogliasco - GE) prima come tirocinante, poi 
come medico interno, infine da associato. Dal 2002 ha aperto 
uno studio veterinario sito in Rapallo (GE). È 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 mininva-
siva con predilezione per la laparoscopia, la toracoscopia e 
l’artroscopia. Istruttore e relatore a diversi corsi di chirurgia 
mininvasiva in Italia e all’estero. 

È socio della VES, SIOVET, SICV, SITOV, ESVOT, SLEV, MINIMAL 
e SICEV.

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.

I RELATORI
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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 13/03/2023 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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