
PRESENTAZIONE SMICAV 

Perché la SMICaV? 

 
Nel panorama scientifico nazionale, sono presenti molte 
associazioni, società, circoli ecc.. che operano, sia a livello 
nazionale, sia regionale, sia provinciale ed ognuna di queste 
propone aggiornamenti scientifici, ma solo alcune, a carattere 
specialistico, si muovono su specifici, ristretti settori 
d’interesse scientifico. 

Attualmente, per i colleghi che desiderino aggiornamenti di 
tipo internistico, può risultare difficile trovare un vero punto 
di riferimento specialistico, forse per l’elevato numero di 
argomenti che interessano la medicina interna. Per questo 
motivo, un gruppo di colleghi, riscontrando in loro ed in altri 
l’esigenza specifica, con l’intento di portare altro impulso al 
settore della medicina interna, hanno dato vita alla SMICaV.  

La SMICaV si propone, di catalizzare l’attenzione dei 
colleghi che desiderino l’aggiornamento e lo scambio 
d’esperienze in quei distretti della medicina interna che 
risultano di difficile “assemblaggio culturale” da parte del 
medico veterinario. Per raggiungere lo scopo, si avvarrà di un 
giornale elettronico, visibile sul sito www.smicav.it, di un 
paio di manifestazioni nazionali e numerosi incontri, 
seminari e tavole rotonde anche a carattere locale, ma, 
inoltre, si avvarrà anche della tecnologia informatica per 
creare delle tele conferenze via internet. 

La SMICaV è nata con il DNA (simbolo dell’Associazione), 
pro medico veterinario, e quindi si auspica di diventare un 
valido aiuto per i colleghi che desiderino curare ed 
approfondire l’internistica e la cardiologia, ed all’occorrenza, 
chiederà la collaborazione d’altre associazioni per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società di Medicina Interna  
e Cardiologia Veterinaria 

 
Per Informazioni: 

www.smicav.it
smicav@smicav.it

cel. +39 338 8344144

 
 

in collaborazione con 

ORDINE  DEI  MEDICI  VETERINARI  DELLA 

PROVINCIA  DI  NAPOLI 

 

“APPROCCIO CLINICO ALLE  

MALATTIE EPATICHE 

DEL CANE E DEL GATTO” 

 

Napoli 22 0ttobre 2006 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

Via della Salute 2, Portici (NA) 

 

http://www.smicav.it/
mailto:smicav@smicav.it


Ore 08,00-08,30 Registrazione dei partecipanti saluto  
del Presidente dell'Ordine di Napoli 
Dr. Mollica, del Commissario dell’IZS 
Dr Limone e della SMICaV. Inizio 
Lavori 

Chairman: Dr Giuseppe Tranchese 

Ore 08,30-09,30  “Approccio alle principali 
modificazioni ematochimiche in 
corso di malattie epatiche del cane e 
del gatto” (parte I): Trattando, 
inoltre, le manifestazioni cliniche 
associate alle malattie epatiche. - G. 
Pengo 

 

 

Ore 09,30-10,30  “Approccio alle principali 
modificazioni ematochimiche in 
corso di malattie epatiche del cane e 
del gatto” (parte II). Approfondendo 
la differenza tra danno epatocitario, 
biliare, eparobiliare ed insufficienza 
epatica - G. Pengo 

 

ORE 10,30-11,00 COFFEE BREAK 
 

Ore 11,00-12,00  “Approccio alle principali 
modificazioni d'organo nella 
diagnostica per immagine associate 
alle malattie epatiche del cane e del 
gatto” (parteI). Con tecniche di 

prelievio citologiche ed istologiche 
ecoguidate - C. Bartoli 

 

Ore 12,00-13,00  “Approccio alle principali 
modificazioni d'organo nella 
diagnostica per mmagine 
associate alle malattie epatiche del 
cane e del gatto” (parteII). Con 
tecniche di prelievio citologihe ed 
istologiche ecoguidate.   C. Bartoli 

 

ORE 13,00-14,30    PAUSA PRANZO 

 

Chairman: Dr Giorgia Errico 

Ore 14,30-15-30  “Approccio e discussione 
delle principali alterazioni 
citopatologiche in corso di 
malattie epatiche del cane e del 
gatto” (parte I).   G.Rossi 

 

Ore 15,30-16,30  “Approccio e discussione 
delle principali alterazioni 
citopatologiche in corso di 
malattie epatiche del cane e del 
gatto”(parte II). G.Rossi 

 

ORE 16,30-17,00 COFFEE BREAK 

 

Ore 17,00-19,00  “Casi Clinici Interattivi”  
G.Pengo,  G.Rossi, C.Bartoli 

 

Ore 19,00  Chiusura dei Lavori 

La partecipazione alla giornata è gratuita per tutti i soci. 
Sarà possibile effettuare l'iscrizione direttamente in sede 
o tramite bonifico bancario intestato SMICaV  

cc 100000002833  abi 01010  cab 03435 

La quota associativa è di Euro 50 e comprende 
l'iscrizione alla società per l'anno 2007 oltre il restante 
del 2006, la consultazione integrale del sito Internet (in 
costruzione) e la ricezione del giornale elettronico di 
aggiornamento scientifico. 
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