
TRADUZIONE 
SIMULTANEA



Il comitato scientifico UNISVET
Dott.ssa Chiara Adami

Dott. Francesco Cian

Dott. Stefano Cortellini

Dott. Dario d’Ovidio

Dott.ssa Chiara Leo

Dott. Swan Specchi

Dott.ssa Paola Valenti

Dopo una decennale tradizione di congressi “classici”, abbiamo 

scelto una nuova formula per aprire il 2017 con l’appuntamento 

nazionale di Milano: 

STEP by STEP è il frutto del lavoro del COMITATO SCIENTIFICO UNISVET 

che vi propone un congresso diviso su tre livelli, tre gradini di una scala 

del sapere che porteranno i partecipanti a capire le malattie 

vascolari addominali dalla base, passando per un livello intermedio, 

fino a giungere ad un livello avanzato che vedrà come ospite d’onore 

Chick Weisse, opinion leader della radiologia interventistica 

mondiale. 

STEP by STEP è dunque un congresso per tutti, dal neolaureato allo

specialista. Pensarlo, strutturarlo e metterlo in atto è stato faticoso ma 

emozionante: ci auguriamo che il nostro impegno possa aiutare ad 

accrescere il vostro bagaglio culturale scientifico.



PROGRAMMA

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.15

09.15 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.15

15.15 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.15

Registrazione partecipanti

Apertura congresso, presentazione comitato scientifico

Diagnostica per immagini avanzata delle malattie 
acquisite vascolari: trova la causa, capisci le 

conseguenze - S. Specchi

Pausa

Addome acuto: l’equilibrio tra diagnosi, stabilizzazione 
e intervento chirurgico - S. Cortellini

Presentazione clinica del paziente con shunt 
porto-sistemico - C. Callegari

Pausa

Le RAC nel gatto: l’approccio dietetico innovativo e 

completo - G. Poncini

Internista e radiologo a confronto: la conformazione dello 
shunt giustifica la clinica del paziente?

C. Callegari , S. Specchi  (sessione interattiva - Poll everywhere) 

Citologia dei versamenti addominali - F. Cian

Pausa

Terapia medica-palliativa dello shunt porto-sistemico
C. Callegari



SABATO 18 FEBBRAIO 2017

ORARIO LEZIONE

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 14.45

14.45 - 15.30

15.30 - 16.15

16.15 - 16.45

16.45- 17.30

Introduzione alla radiologia interventistica: di che cosa 
stiamo parlando? - C. Weisse

Citologia delle lesioni spleniche ed epatiche - F. Cian

Pausa

Patologie vascolari e neoplastiche nei mammiferi esotici 
da compagnia (parte I) - D. d’Ovidio

Approccio chirurgico al paziente con shunt 
porto-sistemico C. Weisse

Pausa

Nuove possibilità nella diagnostica di routine delle malattie 
renali e la valutazione del sedimento urinario

F. Sacchini

Patologie vascolari e neoplastiche nei mammiferi esotici 
da compagnia (parte II) - D. d’Ovidio

Una gran rottura: emangiosarcomi addominali - P. Valenti

Pausa

Ha senso anche se è avanzato: terapia medica per 
emangiosarcoma - C. Leo



DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017

ORARIO LEZIONE

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 14.45

14.45-15.30

15.30-16.00

La radiologia interventistica in oncologia: qual è il futuro? 
C.Weisse

Gestione dell’anestesia durante la chirurgia vascolare 

addominale: nuovo approccio avanzato all’ipotensione 
intra-operatoria ed ottimizzazione della fluidoterapia
C. Adami 

Chemo-embolizzazione interventistica addominale
C.Weisse

Pausa

Anomalie artero-venose, trombosi e trombectomie
C.Weisse

Pausa

Patologie vascolari addominari diverse dallo shunt 
porto-sistemico: fistole artero-venose, aneurismi ed altro 

ancora - S. Specchi

Posizionamento di stent addominali - C.Weisse

Chiusura del congresso



Chick Weisse completed his small animal surgical 
residency training at the Veterinary Hospital of the 
University of Pennsylvania in 2002 and then pursued 
advanced training through a customized fellowship 
in Interventional Radiology at the (human) Hospital of 
the University of Pennsylvania in 2003.  He held dual 
appointments in surgery and radiology as an Assistant 
Professor at both the veterinary and human hospitals, 
respectively (Univ. of Pennsylvania) before coming to 
the Animal Medical Center in New York City in 2009 as 
staff surgeon and Director of Interventional Radiology 
Services.  Educational interests include expanding 
minimally-invasive veterinary interventional radiology 
(IR) techniques through describing new procedures 
and training veterinarians.  Research interests include IR 
techniques for non-resectable and metastatic cancers, 
palliative stenting for malignant obstructions, vascular 
anomalies such as portosystemic shunts and AVMs, and 
stenting for tracheal collapse.

CHICK WEISSE, DVM, Dipl. ACVS

CHIARA ADAMI, DMV, PhD, Dipl. ACVAA, Dipl. ECVAA, MRCVS e RCVS

Chiara Adami si laurea a Luglio 2003 in Medicina 
Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia con 
votazione di 110/110 con lode. Nel 2007 
consegue, presso la medesima Università, il titolo di 
Dottore di Ricerca in “Fisiopatologia e Medicina degli 
Animali d’Affezione“. Dal 2008 al 2012 svolge un 
programma di residency in Anestesia Veterinaria pres-
so l’Università di Berna e nel 2013 consegue il titolo di 
Diplomata al College Americano di Anestesiologia e 
Analgesia Veterinaria (Dipl. ACVAA) e Diplomata al 
College Europeo di Anestesiologia e Analgesia 
Veterinaria (Dipl. ECVAA). Dal 2012 ad oggi lavora 
presso la Sezione di Anestesia Veterinaria e Terapia del 
Dolore dell’Università di Berna in qualità di ricercatrice 
e anestesista clinico. È autrice di numerose pubblicazioni 
internazionali, e i suoi principali campi di ricerca e studio 
sono la terapia del dolore, con particolare riferimento 
all’anestesia loco-regionale, e l’anestesia e analgesia 
degli animali esotici. 



CAROLINA CALLEGARI, DVM, Dipl. ECVIM-CA (internal medicine)

FRANCESCO CIAN, DVM, Dipl. ECVCP, FRCPath, MRCVS

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2005 presso 
l’Università degli studi di Milano e abilitata alla
professione nello stesso anno. Dal 2005 al 2010 si è 
occupata come libera professionista di medicina 
interna, pronto soccorso e terapia intensiva. 
Da dicembre del 2010 svolge la sua attività 
professionale presso l’Istituto Veterinario di Novara 
come medico internista. Il suo principale campo di
interesse è rappresentato dalla medicina interna e da 
giugno 2010 è stata abilitata come resident ECVIM-CA, 
percorso che ha concluso a Dicembre 2014. Relatrice 
a corsi nazionali ed internazionali, è inoltre autrice, 
coautrice e revisore di articoli scientifici per giornali 
nazionali ed internazionali.

Francesco si laurea nel 2006 presso l’Università degli 
Studi di Padova. Nel 2013 consegue il diploma di 
Patologia clinica veterinaria del Royal College of 
Pathologists (FRCPath) e successivamente supera con 
successo l’esame dell’European College of Veterinary 
Clinical Pathology (ECVCP). Nel 2014 consegue il titolo 
RCVS specializandosi in Patologia clinica veterinaria. 
Dopo alcuni anni dedicati alla libera professione, con 
particolare interesse verso il servizio di laboratorio, di 
oncologia e di citologia, presso la Clinica Veterinaria 
Tergeste di Trieste, nel 2010 si trasferisce in Inghilterra, 
dove attualmente risiede e lavora per la Animal Health 
Trust, Newmarket, a capo del dipartimento di Patologia 
clinica. 



STEFANO CORTELLINI, DVM, Dipl. ACVECC, MRCVS, Dipl. ECVECC

DARIO D’OVIDIO, DVM, PhD, Dipl. ECZM

Stefano si è laureato presso l’Università di Perugia nel 
2006. Dopo aver lavorato per due anni in due centri 
specialistici a Roma, Stefano si trasferisce nel Regno 
Unito, dove completa il tirocinio presso la Animal 
Health Trust (Newmarket). Dopo un anno di servizi di 
pronto soccorso a Brighton, completa un programma 
di residency in Emergency and Critical Care presso il 
Royal Veterinary College e ottiene l’American 
Diploma in Emergency and Critical Care (DACVECC) 
nel 2014. Attualmente lavora presso l’RVC come
lecturer in Emergenza e Terapia Intensiva.

Si laurea con Lode a Napoli nel 2003. Nel 2004 consegue 
il Diploma di Master Universitario (MSc) in “Conservazione 
della Fauna Euro-mediterranea”. Nel 2008 consegue il 
Diploma di Specializzazione in Patologia Aviare, del 
Coniglio e degli Animali Selvatici (Spec.PACS). Nel 2012 
consegue il Dottorato di Ricerca (DottRic) in Biologia, 
Patologia ed Igiene Ambientale in Medicina Veterinaria 
presso la suddetta facoltà. Nel 2014 consegue il Diploma 
De Facto dell’European College of Zoological Medicine 
(Dipl. ECZM - Small Mammal) e con esso, il titolo di 
Specialista Europeo nella Medicina dei Piccoli Mammiferi 
da Compagnia. Ha frequentato e lavorato presso diverse 
cliniche ed Università in Kuwait, Regno Unito ed USA. 
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali 
riguardanti la Medicina di Animali Esotici, Selvatici e da 
Zoo. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
nazionali ed internazionali. Professore a contratto presso la 
Facoltà di Veterinaria di Napoli. 
Responsabile dell’itinerario didattico “Animali Esotici” UNI-
SVET (Unione Italiana Società Veterinarie). Membro del 
Comitato Scientifico della SIVAE (Società Italiana 
Veterinari Animali Esotici). Delegato regionale SIVAE Cam-
pania. Lavora come referente per la Medicina e Chirur-
gia degli Animali Esotici, Selvatici e da Zoo presso diverse 
strutture private in Campania. Socio EAZWV (Associazione 
Europea Veterinari degli Animali Selvatici e da Zoo). Socio 
AEMV (Associazione Veterinari dei Mammiferi Esotici).



SWAN SPECCHI, DVM, PhD, Dipl. ACVR

CHIARA LEO, DVM, MSc, FHEA, Dipl. ACVIM Oncology

Chiara Leo si è laureata a pieni voti all’Università degli 
Studi di Milano nel 2003. Ha completato un internship di 
oncologia all’università di Zurigo nel 2007 e 
successivamente un residency di Oncologia all’Animal 
Oncology and Imaging Center a Zug (Svizzera).
Dal 2011 ha ricoperto il ruolo di LECTURER in Oncologia 
al Royal Veterinary College di Londra e nel 2015 ne è 
diventata head of service. 
Dal 2016 è tornata in Italia, è responsabile del servizio di 
oncologia dell’Istituto Veterinario di Novara ed è 
direttore scientifico di Unisvet. E’ autrice e co-autrice di 
pubblicazioni su riviste internazionali.

Il dott. Swan Specchi ha conseguito la laurea in 
Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna nel 
2007; presso la stessa sede ha conseguito nel 2011 il 
titolo di Ph.D. e dal 2011 al 2014 ha svolto il 
programma di Residency presso il Service d’Imagerie 
Médicale della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Université de Montréal. 
È inoltre diplomato ACVR (American College of 
Veterinary Radiology). 
Attualmente svolge l’attività di Radiologo Veterinario 
presso Servizio di Diagnostica per Immagini 
dell’Istituto Veterinario di Novara e presso Antech 
Imaging Service.
È autore di numerose pubblicazioni internazionali 
nell’ambito della diagnostica radiografica ed 
ecografica.



PAOLA VALENTI, DVM, MS, Dipl. ACVIM Oncology

Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2005 presso
l’Università degli Studi di Milano.
Dal 2005 al 2009 svolge attività di libero professionista, 
privilegiando il settore dell’oncologia medica.
Nel 2009 consegue il Master di Specializzazione in 
Oncologia Veterinaria di II livello presso l’Università 
degli Studi di Pisa.
Dal 2009 al 2012 lavora presso l’Animal Oncology and 
Imaging Center (AOI) di Hünenberg (Svizzera) dove 
intraprende e completa il Residency Program 
americano in oncologia medica (ACVIM Oncology) e 
dove lavora fino alla fine del 2013 come 
co- responsabile del settore di oncologia medica.
Dal 2014 è responsabile dell’Unità Operativa di 
Oncologia della Clinica Veterinaria Malpensa 
(Samarate, VA) e dell’Ospedale Veterinario i Portoni 
Rossi (Zola Predosa, BO).
Nel corso del periodo formativo per conseguire il 
diploma ACVIM Oncology ha frequentato la Facoltà 
di Medicina Veterinaria di Berna e la Washington State 
University (Pullman, WA, USA).
E’ membro dell’ ESVONC (European Society Veterinary 
Oncology), della VCS (Veterinary Cancer Society) e 
dell’ESMO (Europena Society for Medical Oncology).
E’ autore e coautore di pubblicazioni su riviste
internazionali e in lavori presentati a congressi nazionali 
e internazionali aventi come tema l’oncologia medica.  



XI CONGRESSO NAZIONALE UNISVET

ISCRIZIONE E COSTO
• Costo del Congresso: € 100.00 entro il 03/02/2017
• Dopo tale data e in sede congressuale: € 180.00
• Neolaureati e studenti: Gratuito (previa iscrizione sul sito www.unisvet.it)

AL COSTO DEL CONGRESSO NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ E’ 
ESENTE IVA

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di 
iscrizione, salvo cancellazione del Congresso da parte di Unisvet.
• L’iscrizione si considera valida solo se seguita, entro massimo 48 ore, dall’in-
vio della copia di avvenuto pagamento (via fax o via mail), in caso contrario 
verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
• L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di 
conferma (entro 2-3 giorni lavorativi), in caso contrario contattare la 
segreteria.

ISCRIZIONI
• Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)
• Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PAGAMENTI
• ON-LINE: Carta di credito; Pay Pal
• Bonifico bancario
• C/C postale                                                                                       
Inviare via fax al numero 02/99983065 o via mail a segreteria@unisvet.it 
la fotocopia della ricevuta di pagamento.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO
• partecipazione al congresso
• atti congressuali su CD
• attestato di partecipazione
• borsa congressuale

SEDE DEL CONGRESSO
Hotel Melià, Via Masaccio, 19 - Milano

PER INFORMAZIONI
e-mail : segreteria@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
Tel: 02/89073858
Responsabile organizzativo del congresso:
Andrea Dorcaratto, DMV



XI CONGRESSO NAZIONALE 
HOTEL MELIA’ - MILANO

                       Musical Entertainment
          Dr Mario Vergara & the             

Prodotti tipici Umbri e Marchigiani presentati dalle 
aziende colpite dal terremoto

Aperitivo della solidarietà

L’intero ricavato sarà 
devoluto  alle stesse 
aziende partecipanti

18 febbraio 
2017 ore 20

Hotel Melià
sala Jigger

Via Masaccio 19 Milano

Quota di partecipazione

€20

Si ringrazia
per il contributo fornitoci 
nella realizzazione 
dell’iniziativa




