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DESCRIZIONE

Benvenuti al XII congresso nazionale UNISVET!
Anche quest’anno siamo orgogliosi di proporvi una nuova formula 
per l’immancabile appuntamento di apertura delle attività 2018, con 
un eccezionale quadruplo evento: una sala plenaria tutta dedicata 
all’apparato gastroenterico e 3 workshop di anestesia, citologia e 
diagnostica per immagini.

“TUBES” sbircia dentro il complesso di tubi dell’apparato digerente, ma 
non è solo un congresso di gastroenterologia!
Internisti, chirurghi, dentisti, patologi ed oncologi si alternano per 
affrontare a 360° le patologie che più frequentemente si presentano 
nelle nostre cliniche: anoressia, vomito, diarrea o costipazione.

Benvenuti a nome di tutto il Comitato Scientifico UNISVET e dello staff.

Sarà presente il servizio di 
traduzione simultanea
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WORKSHOP

Venerdì 16 febbraio

LEZIONEORARIO

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL GASTRO-ENTERICO
WORKSHOP

Questo workshop teorico-pratico è rivolto ai medici veterinari con lo scopo di fornire 
conoscenze della Diagnostica per Immagini per un corretto approccio alla valutazione 
dell’apparato gastroenterico integrando le diverse tecniche di radiologia convenzionale, 
ecografia e tomografia computerizzata aggiornata con la recente letteratura. Nello 
specifico verranno affrontati casi di pazienti con addome acuto aiutando il processo 
decisionale del clinico se e quando procedere con la chirurgia e nella valutazione/gestione 
delle eventuali complicazioni. Nella parte pratica verrà presentata un rosa di casi clinici 
coprendo i diversi scenari delle patologie più frequenti dell’apparato gastroenterico.

MAX 50 PARTECIPANTI

Registrazione partecipanti

Ileo meccanico e funzionale? 

Come lo studio radiografico mi aiuta a gestire il paziente 

nelle prime 12 ore - M. Pivetta

Laparotomia esplorativa diretta: i segni radiografici che 

mi aiutano a fare questo passo - M. Pivetta

Pausa

Aggiornamento sull’ecografia del tratto gastroenterico: spot 

sulle patologie emergenti - M. Pivetta

Il ruolo della tomografia computerizzata nello studio del 

tratto gastro-enterico - G. Lacava

Pausa

Discussione di casi clinici - M. Pivetta, G. Lacava

Discussione di casi clinici - M. Pivetta, G. Lacava

08.30 - 09.00

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



CITOLOGIA

Venerdì 16 febbraio

LEZIONEORARIO

WORKSHOP

Questo workshop teorico-pratico è rivolto ai medici veterinari che non si occupano in 
maniera specialistica di citologia ma che si confrontano quotidianamente con questa 
disciplina nella pratica clinica quotidiana. Verranno fornite informazioni di base relative 
alle tecniche di campionamento, allestimento e osservazione dei preparati citologici 
e nella seconda parte del corso i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi al 
microscopio con i quadri citologici delle piu’ comuni lesioni cutanee neoplastiche (e non) 
del cane e del gatto.
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MAX 30 PARTECIPANTI

Registrazione partecipanti

Le basi della citopatologia cutanea:

tecniche di prelievo citologico, allestimento e 

preparazione dei preparati citologici - L. Pintore

Le basi della citopatologia cutanea: 

criteri generali di intepretazione citologica delle lesioni 

infiammatorie e neoplastiche - F. Cian

Pausa

Casi citologici al microscopio - F. Cian, L. Pintore

Pausa

Casi citologici al microscopio - F. Cian, L. Pintore

08.30 - 09.00

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 15.30



WORKSHOP

IL DOLORE CRONICO NEL PAZIENTE VETERINARIO

Venerdì 16 febbraio
LEZIONEORARIO

WORKSHOP

Il dolore cronico é un tema di grande attualitá che da qualche anno a questa parte sta 
destando crescente interesse in medicina veterinaria. L’obiettivo principale di questo 
workshop, pensato per i colleghi che si occupano di analgesia, é di fornire degli elementi 
per riconoscere, interpretare e trattare il dolore cronico nel cane e nel gatto. Attraverso 
il confronto e la condivisione di esperienze cliniche vorremmo aprire un dibattito volto a 
promuovere l’aggiornamento e la crescita collettiva.

MAX 50 PARTECIPANTI

Registrazione partecipanti

Fisiopatologia applicata del dolore cronico: 

pochi concetti pratici - C. Adami

Riconoscimento e quantificazione del dolore cronico nel 

cane e nel gatto: scale del dolore e QST (Quantitative 

Sensory Testing) - C. Adami

Pausa

Protocolli terapeutici per il trattamento del dolore 

cronico nel cane e nel gatto:  qual è l’evidenza? - F. Aprea

Valutazione del dolore nel paziente felino: 

il caso clinico - C. Adami

Pausa

Ruolo della anestesia loco-regionale nella gestione del 

paziente veterinario affetto da dolore cronico - P. Monticelli

Quando le tecniche analgesiche non-convenzionali sono 

d’aiuto: il caso clinico - P. Monticelli

“Non solo droghe” gestione non farmacologica del 

dolore cronico: il caso clinico - F. Aprea

08.30 - 09.00

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



PROGRAMMA

TU
B

ES

PROGRAMMA CONGRESSO

Venerdì 16 febbraio
Sala plenaria

LEZIONEORARIO
Registrazione partecipanti

Bocca - trauma maxillofacciale: 

procedure di salvataggio in caso di complicanze - M. Gracis

Bocca - Wait and see in caso di trauma dentale:

approccio conservativo o malpratice? - M. Gracis

Pausa

Patologie intestinali emergenti del cane e del gatto

C. Callegari

GDV: from the surgeon’s point of view - M. Jiménez Peláez

13.00 - 13.45

14.00 - 14.45

14.45 - 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 16.45

16.45 - 17.30



Small intestine surgery: how to be successful

M. Jiménez Peláez

Mi fa male la pancia - gestione del dolore addominale 

F. Aprea

Pausa

The vomiting cat: pancreatitis, IBD or triaditis? - P. Watson

Precisione nutrizionale: vantaggi nella gestione delle 

patologie gastrointestinali - B. Marra  

IBD vs linfoma: the never-ending story - F. Cian 

Pausa

Gestione del digiuno perioperatorio - F. Aprea

Gestione secondo natura dei disturbi intestinali del cane 

e del gatto. Evidenze scientifiche - A. Miolo

An update on chronic diarrhoea in dogs and cats: 

inflammatory bowel disease; irritable bowel disease or 

protein-losing enteropathy? - P. Watson

Pausa

Enteropatia proteino-disperdente: un capitolo a sé

C. Callegari 

Large is not small: surgery of the colon

M. Jiménez Peláez

LEZIONEORARIO

Sabato 17 febbraio
Sala plenaria

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.05

12.05 - 12.50

12.50 - 14.10

14.10 - 14.55

14.55 - 15.15

15.15 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.15

17.15 - 18.00



Diagnosis of acute and chronic pancreatitis in dogs

P. Watson

Linfoma alimentare del gatto: 

affrontiamolo con l’oncologo - P. Valenti

Pausa

Causes and treatment of pancreatitis in dogs - P. Watson

Surgical managament of perinal hernias

M. Jiménez Peláez

Chiusura del congresso

Domenica 18 febbraio
Sala plenaria

LEZIONEORARIO

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 13.00



RELATORI

Francesco si è laureato con lode presso l’Università di Bari nel 
2005; da allora ha svolto la sua professione concentrandosi 
sull’anestesiologia e sulla gestione della fauna selvatica. Trasferitosi 
nel Regno Unito nel 2006 ha completato un internato in anestesia 
veterinaria presso il Queen Veterinary School Hospital (University 
of Cambridge). Dopo un breve periodo di attività clinica nell’ambito 
dei piccoli animali, Francesco é entrato a far parte della clinica di 
referenza Dick White Referrals (Newmarket, UK), dove nel 2011 
ha completato la residency in anaestesia e analgesia (ECVAA). In 
questo periodo ha anche frequentato regolarmente, come visiting 
resident, gli ospedali veterinari delle Universitá di Liverpool e 
Edinburgh. Nel 2008 ha conseguito il Certificate in Veterinary 
Anaesthesia (CertVA), rilasciato dal Royal College of Veterinary 
Surgeons, e nel 2012, il diploma europeo ECVAA diventando così 
specialista. Attualmente dirige un servizio di anestesia e analgesia 
veterinaria (SAAVET) a Majorca (Spagna) e periodicamente 
lavora nel Regno Unito presso cliniche di referenza. Tra i suoi 
interessi, spicca quello per il trattamento del dolore, in particolare il 
trattamento del dolore cronico e di origine neuropatica. Francesco 
è autore di diversi articoli pubblicati su riviste internazionali e svolge 
regolarmente lezioni per corsi di aggiornamento veterinario in 
Spagna e in Italia.

Francesco APREA, DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS

RELATORI

Chiara 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 presso 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 al 2015 lavora presso l’Università di Berna in 
qualità di ricercatrice e anestesista clinico. Nel 2015 assume un 
incarico di docenza al Royal Veterinary College dell’Universitá di 
Londra. È autrice di numerose pubblicazioni internazionali, ed i suoi 
principali campi di ricerca e studio sono la terapia del dolore, con 
particolare riferimento all’anestesia loco-regionale, e l’anestesia e 
l’analgesia delle specie non convenzionali.

Chiara ADAMI, DMV, PhD, Dipl. ACVAA, Dipl. ECVAA



Francesco si è laureato nel 2006 presso l’Università degli Studi di 
Padova. Dopo alcuni anni in Italia dedicati alla libera professione 
tra Padova e Trieste, nel 2010 si è trasferito in Inghilterra ed ha 
iniziato un residency in Patologia Clinica Veterinaria presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Cambridge. Nel 
2013 ha conseguito il diploma di Patologia Clinica Veterinaria del 
Royal College of Pathologists (FRCPath) e successivamente ha 
superato con successo l’esame dell’European College of Veterinary 
Clinical Pathology (ECVCP). Nel 2014 ha poi conseguito il titolo 
di Specialista in Patologia Clinica Veterinaria del Royal College 
of Veterinary Surgeons (RCVS). Ha lavorato come responsabile 
del Servizio di Patologia Clinica all’Animal Health Trust (AHT), ed 
attualmente lavora in Inghilterra come patologo clinico per BattLab 
(LABOKLIN).  I suoi principali campi di ricerca e studio sono 
focalizzati sull’approccio diagnostico ai disordini linfoproliferativi del 
cane e del gatto. È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali, autore del capitolo di citologia della nuova edizione 
del manuale BSAVA di patologia clinica ed editore della seconda 
edizione del libro “Veterinary Cytology: Dog, Cat, Horse and Cow: 
Self-Assessment Color Review” per CRC press. 

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 principalmente di 
medicina interna, nonché di pronto soccorso e terapia intensiva. 
Da dicembre del 2010 svolge la sua attività professionale presso 
l’Istituto Veterinario di Novara come medico internista, dove ha 
svolto il suo programma di residency. A Marzo 2016 ha conseguito 
il titolo di Specialista Europeo in Medicina Interna. Relatrice a corsi 
nazionali ed internazionali, è inoltre autrice, coautrice e revisore di 
articoli scientifici per giornali nazionali ed internazionali.

Carolina CALLEGARI, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)



Laureato in Medicina Veterinaria nel 2008 presso l’Università degli
studi di Bari. Dal 2008 al 2010 lavora presso la Clinica Veterinaria 
Malpensa, completando un anno di rotating-internship. Dal 2011 
effettua un anno di internship specialistico in Diagnostica per 
Immagini presso l’Istituto Veterinario di Novara. Nel 2012 inizia 
una residency in Diagnostica per Immagini sotto la supervisione 
del Dott. Auriemma. Visitor presso i dipartimenti di Diagnostica per 
Immagini dell’Università di Guelph (Ontario Veterinary College) e 
dell’Università di Montreal, Quebec (Canada) e presso l’Università 
di Liege (Belgio). Nel 2014 vince il “Travel Resident Award” al “EVDI 
conference” di Utrecht (Olanda). Nel febbraio 2017 consegue il 
diploma del College Europeo di Diagnostica per Immagini (ECVDI). 
Relatore in corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali per 
medici veterinari in Diagnostica per Immagini. Attualmente lavora 
come radiologo presso l’Istituto Veterinario di Novara e come 
teleradiologo per Vetflow.

Giuseppe LACAVA, DVM, Dipl. ECVDI

Dr. Jiménez Peláez graduated from the Facultad de Veterinaria 
de Córdoba (Spain) in 1999 and is a European Specialist in 
Small Animal Surgery, having worked as a surgeon in France 
(Frégis Referral Hospital in Paris) and the UK (AHT and Davies 
Veterinary Specialists) veterinary referral hospitals for 13 years 
before returning to Spain in 2013. He is one of the founding 
partners and managers of the multi-disciplinary hospital AUNA 
ESPECIALIDADES VETERINARIAS in Valencia (Spain), where, 
where he currently undertakes soft tissue surgery, traumatology-
orthopaedics and neurosurgery. A regular lecturer at national 
and international conventions, he has also authored and edited 
numerous clinical publications.

Manuel JIMÉNEZ PELÁEZ, DVM, MRCVS, Dipl. ECVS

Margherita GRACIS, DVM, Dipl. EVDC, Dipl. AVDC

Laureata nel 1993 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. 
Dopo un Residency in Odontostomatologia Veterinaria presso 
l’Università della Pennsylvania a Philadelphia (USA), vi ha lavorato 
come Lecturer fino al 2000. Attualmente lavora nel Nord Italia, 
dedicandosi esclusivamente all’odontostomatologia e chirurgia 
orale e maxillofacciale. È diplomata dei College Americano (AVDC) 
ed Europeo (EVDC) di Odontostomatologia Veterinaria. È stata 
Presidente della Societa’ Italiana di Odontostomatologia Veterinaria 
(SIODOV) e dell’European Veterinary Dental Society (EVDS). 
È Associate Editor della rivista ad accesso aperto “Veterinary 
Dentistry and Oromaxillofacial Surgery” pubblicato da Frontiers in 
Veterinary Science. È membro del Comitato Scientifico delle riviste 
Journal of Veterinary Dentistry, Journal of Feline Medicine and 
Surgery, Veterinaria e Ippologia. È relatrice dal 1997 a congressi 
nazionali e internazionali, e autrice di diversi articoli, capitoli di libro 
e altre pubblicazioni, tra cui la Unit di Odontostomatologia del Med 
Tutor UTET.



Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna nel 
2003. Nel 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. Dal 
2007 al 2009 ha ricoperto, il ruolo di assegnista di ricerca presso 
l’Università di Bologna svolgendo attività di docenza e clinico 
assistenziale nel settore di Medicina Interna e di Diagnostica per 
Immagini. Dal 2010 al 2013 ha portato a termine il residency in 
Diagnostica per Immagini presso l’ Animal Health Trust (Regno 
Unito) conseguendo nello stesso anno il titolo di Diplomato 
al College Europeo di Diagnostica per Immagini in Medicina 
Veterinaria (ECVDI). È membro dell’ ECVDI e segretario dell’ 
European Association Veterinary Diagnostic Imaging (EAVDI). 
Autore di pubblicazioni su riviste internazionali e relatore a 
congressi nazionali ed internazionali. Attualmente ricopre il ruolo 
di Lecturer in diagnostica per immagini Veterinaria presso il Royal 
Veterinary College di Londra (Regno Unito).

Laureata con lode nel 1999 presso l’Università di Sassari, 
Specializzata in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione nel 
2005 presso l’Università di Bologna discutendo la tesi: “L’esame 
del liquido cerebrospinale: aspetti citologici ed indicazioni 
diagnostiche”. Nel 2011 consegue il titolo di Dottore di Ricerca 
presso l’Università di Padova con un lavoro relativo allo studio della 
proteinuria in primati non umani sottoposti a xenotrapianto renale.
Dopo alcuni anni dedicati alla libera professione nel campo della 
Clinica dei Piccoli Animali, attualmente è Consulente Medico per 
Idexx Laboratories e collabora come referente di citologia e patologia 
clinica con l’Ospedale Veterinario I Portoni Rossi a Zola Predosa 
(Bologna). È autrice di lavori scientifici su riviste internazionali ed è 
relatrice a corsi e seminari su temi inerenti la citologia e la patologia 
clinica. Ha completato un Residency Program presso l’Università di 
Milano per conseguire il diploma all’European College of Veterinary 
Clinical Pathology.

Laura PINTORE, DVM, SMPA, PhD

Paolo Monticelli si laurea in Medicina Veterinaria presso 
l’Universita’ degli Studi di Torino nel 2009. Dopo un internship in 
medicina d’urgenza presso il Centro Veterinario Torinese, lavora 
altri due anni della medesima struttura sotto la supervisione del 
Dott. Bonioli. Paolo si trasferisce poi a Dublino per completare un 
internship specialistico di anestesiologia presso l’University College 
of Dublin (UCD) nel 2013. L’anno successivo comincia  l’ECVAA 
residency  e un Master in Scienze Veterinarie (MVetMed) presso il 
Royal Veterinary College (RVC) di Londra che termina nel 2017. Al 
momento Paolo lavora come anestesista al RVC con responsabilità 
cliniche e di didattica.  Paolo e’ autore di diverse pubblicazioni 
internazionali riguardanti i suoi principali campi di interesse che 
sono lo sviluppo di nuove tecniche locoregionali ecoguidate  e 
l’anestesia di specie non convenzionali.

Paolo Monticelli, DMV, MRCVS, MVetMed

Mauro PIVETTA, DVM, PhD, Dipl. ECVDI, MRCVS



Penny WATSON, DVM, MA, CertVR, DSAM, Dipl. ECVIM, FRCVS
           President of the Executive Commettee of ACVIM-CA

Penny Watson studied veterinary medicine at St Catharine’s college 
Cambridge and graduated in 1989. She then spent 4 years in 
mixed practice getting cows out of her system before returning to 
Cambridge and becoming a specialist small animal physician. She 
holds the RCVS Certificate in Veterinary Radiology and Diploma 
in Small Animal Medicine and is a Diplomate of the European 
College of Veterinary Internal Medicine. She runs a busy referral 
and teaching clinic at the veterinary school as well as teaching 
small animal medicine and nutrition and undertaking clinical 
research. She is interested in all aspects of small animal internal 
medicine, particularly clinical nutrition, comparative metabolism, 
gastroenterology and hepatology. She completed a clinical 
doctorate on chronic pancreatitis in dogs in 2009 and continues 
to pursue research in to liver and pancreas in dogs, particularly 
focussing on comparative studies where dogs can offer insights in 
to human disease.

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). È membro 
dell’ ESVONC (European Society Veterinary Oncology), della 
VCS (Veterinary Cancer Society) e dell’ESMO (Europena Society 
for Medical Oncology). È autore e coautore di pubblicazioni su 
riviste internazionali e in lavori presentati a congressi nazionali e 
internazionali aventi come tema l’oncologia medica. 

Paola VALENTI, DVM, MS, Dipl. ACVIM Oncology



XII CONGRESSO NAZIONALE UNISVET

ISCRIZIONE E COSTO

Plenaria
• Costo del Congresso: GRATIS > Soci Unisvet (previa iscrizione su www.unisvet.it)

Iscrizione obbligatoria e da effettuarsi entro il 02/02/2018

Workshop
• Costo per singolo workshop: € 70.00 entro il 02/02/2018
• Workshop a numero chiuso:
 - Diagnostica per immagini e Anestesiologia MAX 50 PARTECIPANTI
 - Citologia MAX 30 PARTECIPANTI
• Riservati ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)
• Le iscrizioni devono essere effettuate 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’invio 
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.

PAGAMENTI
• ON-LINE: Carta di credito; Pay Pal
• Bonifico bancario
• C/C postale                                                                                       
In caso di versamento con bonifico o bollettino 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 
• 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

180€ > Non soci (iscrizione via mail a segreteria@unisvet.it) 
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