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Dr	Daniele Grassi,	DM,	Modena
Direttore	del	Servizio	di	Urologia	Funzionale,	Urologia	Fem-
minile/Uroginecologia	 e	 Chirurgia	 Ricostruttiva	 Pelvica	
dell’Hesperia	 Hospital	 Via	 Arquà,	 80	 di	 Modena.	 1985:	
Laurea	con	Lode	in	Medicina	e	Chirurgia,	Università	di	Mo-

dena.	1990:	Specializzazione	con	Lode	in	Urologia,	Università	di	Verona.	
1993:	Abilitazione	in	Urologia	Comunità	Europea.	1989-91:	Assistente	
Medico	di	Urologia;	1991-97:	Aiuto	Corresponsabile	Ospedaliero	in	Uro-
logia	(U.L.SS.	n.4).	1997-2002:	UO	di	Urologia	del	Policlinico	di	Mode-
na.	2002:	Attività	libero-professionale	presso	strutture	sanitarie	private,	
come	l’Hesperia	Hospital	(Modena)	dove	fonda	il	Centro	di	Urologia	Fun-
zionale,	Urologia	Femminile	/	Uroginecologia	e	Chirurgia	Ricostruttiva	
Pelvica.	Stages	e	corsi	di	aggiornamento	Internazionali:	1988-2008	in	
USA,	Europa,	Australia.	Attività	didattica:	1990-2006	vari	insegnamenti	
su	argomenti	di	urologia	ed	uro-ginecologia.	Relatore	in	oltre	200	Con-
gressi	nazionali	ed	internazionali.	Autore	di	67	pubblicazioni	nazionali	
ed	 internazionali	su	argomenti	di	Urologia	Funzionale,	Uroginecologia,	
Chirurgia	Ricostruttiva	Pelvica.	Membro	del	Comitato	Scientifico	della	
Fondazione	Italiana	Continenza	(FIC).

Dr	Andrea Zatelli,	DVM,	Reggio	Emilia
Laureato	con	lode	presso	la	Facoltà	di	Medicina	Veterina-
ria	di	Parma	nel	1990.	Dal	1991	al	1998	trascorre	perio-
di	di	aggiornamento	in	Europa	e	Stati	Uniti	su	tematiche	
di	medicina	interna	e	diagnostica	per	immagini.	Incarichi	

SCIVAC:	socio	dal	1991,	relatore	dal	1998,	consulente	scientifico	dal	
2001.	Relatore	a	congressi	nazionali	ed	internazionali	ha	tenuto	nume-
rosi	seminari	scientifici	e	corsi	di	perfezionamento	su	nefrologia,	eco-
grafia	addominale	e	medicina	d’urgenza.	È	autore	di	numerose	pubbli-
cazioni	su	riviste	nazionali	ed	internazionali.	Dal	2006	al	2007	è	stato	
coordinatore	della	Società	Italiana	di	Nefrologia	Veterinaria	e	dal	2005	
al	2009	Chairman	del	Board	del	Gruppo	di	Studio	sulla	Leishmaniosi	
Canina.	 Nel	 2005	 ha	 ricevuto	 l’IRIS	 (International	 Renal	 Interest	 So-
ciety)	AWARD.	Attualmente	svolge	la	libera	professione	a	Reggio	Emilia,	
dove	dal	2002	è	Direttore	Sanitario	di	una	referral	practice.	I	suoi	prin-
cipali	settori	di	interesse	sono	le	nefropatie	e	le	tecniche	innovative	nel	
settore	dell’ecografia	interventistica	e	dell’ecocontrastografia.

Sono molti i tratti 
comuni di una malattia 
che colpisce sia il gatto 
che la donna. Dolore e 
ricorrenze sono i due 
aspetti che maggiormente 
compromettono la qualità 
della vita dei pazienti 
colpiti. Il dottor Zatelli ed il 
dottor Grassi metteranno 
a confronto esperienze 
pratiche nel trattamento 
della cistite interstiziale, 
rispettivamente del gatto e 
della donna. 

Relatori



Estrazione
Sabato	29	maggio	2010,	ore	14.20
Stand	Innovet

Cinque facili passi
per partecipare al concorso

Stacca	e	compila	la	scheda	qui	a	fianco

Partecipa	al	seminario	sulla	cistite	interstiziale	
(venerdì	28/5	ore	13.00	-	sala	blu)

Attiva	la	tua	scheda	con	l’apposito	
timbro	all’uscita	della	sala

Dividi	la	scheda	ed	inserisci	la	parte	compilata	
nell’apposita	urna	c/o	lo	stand	Innovet	
(trattieni	la	matrice	con	il	codice	di	partecipazione)

Partecipa	all’estrazione	c/o	lo	stand	Innovet	
portando	con	te	la	matrice
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Oggetto
Viene	 indetto	un	 concorso	a	premi,	 riservato	ai	Medi-
ci	Veterinari	e	agli	studenti	in	Medicina	Veterinaria	che	
partecipano	all’iniziativa	scientifica	organizzata	da	Inno-
vet,	il	giorno	Venerdì	28	Maggio	dalle	ore	13.00	alle	ore	
14.00,	nella	sala	Blu	del	65°	Congresso	Internazionale	
SCIVAC	di	Rimini	avente	il	seguente	titolo	“La	cistite	in-
terstiziale	nel	gatto	e	nella	donna:	un	doloroso	problema	
comune”,	relatori	Dr	Daniele	Grassi	e	Dr	Andrea	Zatelli.

I premi
Numero	10	(dieci)	buoni	acquisto	del	valore	nominale	
di	Euro	200,00	(duecento/00)	cadauno,	spendibili	per	
l’acquisto,	 esclusivamente	 presso	 la	 società	 EV	 Srl,	
di	libri	ed	altri	prodotti	editoriali	(di	seguito	identificati	
come	 “prodotti”).	 Per	 il	 raggiungimento	 del	 suddetto	
valore,	verrà	considerato	esclusivamente	il	prezzo	di	li-
stino	dei	prodotti	alla	data	d’acquisto.	Il	buono	è	spen-
dibile	 in	 un	 unico	 acquisto,	 indipendentemente	 dal	
numero	di	prodotti	acquistati.	Il	buono	dovrà	essere	uti-
lizzato	entro	e	non	oltre	mesi	2	(due)	dalla	consegna.

Metodo di partecipazione
Al	 momento	 della	 registrazione	 all’intero	 congresso,	
verrà	 consegnata	 una	 scheda	 di	 adesione	 al	 concor-
so.	La	scheda	di	adesione	è	formata	da	una	“matrice”	
da	conservare	e	da	una	“figlia”,		da	compilare	in	ogni	
sua	parte	e	da	inserire	nell’apposita	urna	presente	allo	
stand	Innovet.	La	matrice	e	la	scheda	figlia	riportano	il	
medesimo	codice	numerico	di	partecipazione.	Prima	di	
essere	inserita	nell’urna,	la	scheda	figlia	dovrà	essere	
obbligatoriamente	 attivata	 mediante	 l’apposizione	 di	
un	timbro	da	parte	degli	addetti	Innovet	all’uscita	della	
sala	nella	quale	si	terrà	l’iniziativa	scientifica	di	cui	al	
paragrafo	“Oggetto”.	L’inserimento	della	scheda	figlia	
nell’urna	c/o	lo	stand	Innovet	dovrà	avvenire	entro	non	
oltre	le	ore	14.00	di	Sabato	29/05/10.

Estrazione
L’estrazione	 avverrà	 il	 giorno	 29/05/10	 dalle	 ore	
14.20	 presso	 lo	 stand	 Innovet.	 Le	 prime	 10	 (dieci)	
schede	estratte	vinceranno	i	buoni	acquisto	definiti	al	
paragrafo	“Premi”,	a	condizione	che	i	titolari	-	o	loro	de-
legati	-	siano	presenti	all’atto	dell’estrazione	ed	esibi-
scano	la	matrice	numerata	corrispondente	alla	scheda	
estratta	(figlia).	Nel	caso	che	 i	 titolari	–	o	 i	 loro	dele-
gati	–	di	una	o	più	schede	estratte	non	siano	presenti	
all’estrazione	o	non	siano	in	grado	di	esibire	la	matrice	
della	scheda	estratta,	questa	verrà	scartata	e	l’estra-
zione	proseguirà	fino	al	completamento	delle	10	(dieci)	
schede	vincitrici.
Ai	 fini	 dell’estrazione,	 verranno	 considerate	 valide	
esclusivamente	le	schede	correttamente	compilate	in	
ogni	loro	parte	ed	attivate	mediante	l’apposizione	dello	
specifico	timbro	(vedi	paragrafo	“Metodo	di	partecipa-
zione”).

Ritiro dei premi
I	buoni	acquisto	saranno	spendibili	a	partire	dalle	ore	
16.00	del	giorno	dell’estrazione,	direttamente	presso	
lo	stand	di	vendita	della	società	EV,	oppure	successi-
vamente,	mediante	ordine	per	corrispondenza	tramite	
il	sito	http://distribuzione.evsrl.it/,	entro	la	data	limite	
del	31/07/10.	Per	spendere	il	buono	acquisto,	il	vin-
citore	 dovrà	 fornire	 il	 proprio	 nome	 e	 cognome	 ed	 il	
codice	riportato	sulla	matrice	della	scheda	vincitrice.

Regolamento


