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VETERINARIA: INAUGURATO A PALAZZO TRECCHI IL NUOVO SURGERY LAB  

Taglio del nastro per il nuovo Polo Formativo Chirurgico 
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(Didascalia: da sinistra Emilio Olzi (Presidente Ordine Veterinari di Cremona), Aldo Vezzoni 

(Fondatore SCIVAC e Direttore scientifico di corsi ) il Sindaco Oreste Perri, Antonio Manfredi 

(Direttore SCIVAC/EV) e Carlo Malvezzi (Consigliere regionale Lombardia)-  

-------------- 

(Cremona, 13 settembre 2013)-  E' stato inaugurato ieri, alla presenza delle autorità cremonesi, il 

nuovo Polo Formativo Chirurgico per la formazione post-laurea dei medici veterinari, sotto 

l’egida della Scuola Superiore di Formazione Veterinaria. 

A Palazzo Trecchi- sede storica della SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per 

Animali da Compagnia, la più grande società scientifica d’Europa)- le attività di formazione 

avanzata in medicina degli animali da compagnia potranno contare su nuovi ambienti 

d’avanguardia; un’ala interna del Palazzo ospiterà un avveniristico Surgery Lab: nuove sale 

didattiche dotate di attrezzature medicali di ultima generazione, allestite in locali realizzati con 

materiali, superfici, arredi e strumentazioni che consentiranno esercitazioni di chirurgia 

veterinaria ai massimi livelli professionali. 

Per l’occasione, i Direttori scientifici dei percorsi formativi sono venuti a Cremona per “tagliare 

il nastro” insieme alle autorità cremonesi e con loro hanno visitato gli ambienti nei quali i 

medici veterinari faranno formazione avanzata con l’ausilio delle più evolute tecnologie digitali. 

L’alta formazione riguarderà anche gli animali esotici, cosiddetti “nuovi animali da compagnia” 

e – altra novità – gli itinerari didattici assumeranno valenza europea, avendo ottenuto il 

riconoscimento della European School of Veterinary Post graduate Studies, vero e proprio pass 

per il titolo Europeo di General Practitioner. 

Gli organizzatori sono entusiasti: “Crediamo che l’espansione delle attività storiche della 

SCIVAC- dichiara il Direttore Scientifico Fulvio Stanga- sia una buona notizia anche per la 

città che ospita ogni anno migliaia di medici veterinari da tutta Italia e dall’estero”. La Scuola 

Superiore di Formazione Veterinaria è “una emanazione della SCIVAC – aggiunge il Direttore 

amministrativo di EV-Eventi Veterinari Antonio Manfredi- che ancora una volta testimonia la 

scelta di investire sul nostro territorio, di attrarre eccellenze e di confermare Cremona “Capitale 

della Veterinaria”. 
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