
CONGRESSO NAZIONALE



TORNANDO
a CASA

Tornare a casa è il desiderio di molti colleghi che dopo tanti anni 
di studio e di lavoro all’estero, al fine di ottenere il Diploma di un 
College Europeo o Americano, hanno spesso dovuto affrontare 
grandi sacrifici in realtà di vita e lavorative il più delle volte 
distanti da quelle italiane. I sacrifici in questi casi vengono però 
ripagati dall’alta professionalità che il conseguimento del titolo 
permette di raggiungere. 

Alcuni di questi Colleghi sono pugliesi ed è un piacere particolare 
averli riuniti in questo Congresso!

Tornando a casa è un Congresso dinamico, multidisciplinare, 
dove vi potrete confrontare con i colleghi diplomati nei diversi 
settori della medicina veterinaria degli animali da compagnia, 
che sapranno fornirvi gli aggiornamenti di maggiore utilità 
clinica.

Il progetto di Unisvet di organizzare un Congresso a Bari, gratuito 
e per la seconda volta in pochi anni, sarà sicuramente sostenuto 
dalla curiosità scientifica che tanti colleghi che lavorano nel Sud 
Italia hanno sempre dimostrato, consapevoli che la continua 
formazione è indispensabile per una professione di qualità e 
che bisogna sostenere e intensificare gli eventi scientifici nella 
nostra regione.

Buon Congresso!

Delia Franchini, DVM, PhD
Specialista in patologia e clinica degli animali d’affezione
Ricercatore di Chirurgia Veterinaria
Direttrice Scientifica del Congresso

Andrea Dorcaratto, DMV
Coordinatore scientifico Unisvet



Registrazione partecipanti

Apertura Congresso Sud

Chirurgia plastica ricostruttiva nel paziente anziano - V. Montinaro

Approccio sistematico alla radiologia dell’addome - G. Lacava

Pausa

BAOS e dintorni ! Anestesia per soggetti  con disturbi delle vie 
aeree - F. Aprea

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

13.30 - 14.15

14.15 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.00 

17.00 - 18.00

ORARIO LEZIONE

SABATO 28 SETTEMBRE

Diarrea cronica nel Pastore Tedesco - F. Procoli

Pausa

Gestione della nociezione: controllo del dolore 
intra-operatorio - F. Aprea

Approccio sistematico alla radiologia del torace - G. Lacava

Pausa

Colite granulomatosa nel bulldog francese - F. Procoli

Le neoplasie chirurgiche del piccolo intestino e della valvola 
ileocecale: conoscerle per saperle gestire - V. Montinaro

Pausa 

Mandibulectomia e Maxillectomia nel cane e nel gatto: dove 
siamo e dove stiamo andando - V. Montinaro

09.30 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 18.00

ORARIO LEZIONE

PROGRAMMA

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Quando il dolore acuto diventa cronico? - F. Aprea

Pausa

Black or white - quando riferire un caso TC - G. Lacava

Disturbi vascolari del sistema nervoso centrale nel cane e nel 
gatto - F. Gernone

09.30 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

ORARIO LEZIONE



RELATORI

Francesco Aprea
DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS
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 patre 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.

Floriana Gernone
DVM, PhD, Dipl. ECVN

Floriana Gernone, laureata all’Università di Bari nel 2000, ha 
esercitato, nella stessa città, la libera professione fino al 2004. Ha 
iniziato e concluso un residency program in Neurologia presso la 
Facoltà di Medicina veterinaria di Bologna. Nel 2009 ha conseguito 
il titolo di dottore di ricerca in Clinica e Terapia d’urgenza 
Veterinaria presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Nel 2012 
ha conseguito il Diploma presso l’European College of Veterinary 
Neurology. È autrice di articoli su riveste scientifiche e relatore 
a congressi nazionali ed internazionali, è stata relatrice a corsi 
SCIVAC, Performat, Formev e AIVPA. Attualmente è responsabile 
del servizio di Neurologia presso l’Ospedale Veterinario Pingry 
di Bari, fa parte del consiglio direttivo della Società Italiana di 
Neurologia Veterinaria (SINVet) ed è consulente per la neurologia 
per il laboratorio di analisi La Vallonea.

Giuseppe Lacava
DVM, Dipl. ECVDI

Laureato nel 2008 presso l’Università degli studi di Bari. Nel 
2009 esegue un rotating-internship presso la Clinica Veterinaria 
Malpensa.Nel 2011 esegue un internship specialistico in 
Diagnostica per Immagini presso l’Istituto Veterinario di Novara 
dove nel 2012 inizia una residency in Diagnostica per Immagini. 
Visitor presso i dipartimenti di Diagnostica per Immagini delle 
università di Guelph e Montreal (Canada) e Liegi (Belgio). Nel 2017 
consegue il diploma al College Europeo di Diagnostica per Immagini 
(ECVDI). Socio fondatore con il Dr. Auriemma della piattforma 
di telemedicina ITALIAN VETERINARY RADIOLOGY (IVR)  
Attualmente lavora come radiologo presso l’Istituto Veterinario di 
Novara e come teleradiologo per IVR.



Vincenzo Montinaro
DVM, MSc, MRCVS
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bari nel 
2005. Dopo diverse esperienze lavorative in Italia, consegue 
il diploma di Master in Oncologia Veterinaria di II livello presso 
l’Università di Pisa. Nel 2008 si trasferisce in Inghilterra e 
dopo diverse esperienze lavorative inizia nel 2009 un rotating 
internship presso la clinica di referenza del Prof. Richard White 
(Dick White Referrals). Nel 2010 si trasferisce in Canada per 
lavorare con la Prof. Sarah Boston presso l’Università di Guelph 
(Ontario Veterinary College) dove ottiene, nel 2011, il certificato 
di internship specialistico in chirurgia oncologica. Nel periodo 
2012-2015, segue il percorso di Residency del College Europeo 
di Chirurgia con il Dott. Giorgio Romanelli (Dipl ECVS) presso 
la Clinica Veterinaria Nerviano srl ed il Dott. Aldo Vezzoni (Dipl 
ECVS) presso la Clinica Veterinaria Vezzoni srl. Dal Marzo 2016 
al Luglio 2017 collabora con il Dott Federico Massari presso la 
Clinica Veterinaria Nervianese srl come chirurgo generale, ma in 
particolar modi si occupa di chirurgia oncologica ed oncologia 
medica. Da Agosto 2017 a Settembre 2018 lavora in Svizzera 
presso la clinica Daniel Koch Kleintierchirurgie AG dove si 
occupa di chirurgia generale, ortopedica e chirurgia oncologica. 
Da Marzo 2018 è responsabile del dipartimento di Chirurgia dei 
Tessuti Molli della Clinica Veterinaria Malpensa dove si occupa 
principalmente di chirurgia oncologica, chirurgia mini-invasiva 
e chirurgia di testa e collo. Autore di diverse pubblicazioni su 
riviste internazionali, ha presentato comunicazioni scientifiche a 
congressi nazionali ed internazionali.

Fabio Procoli
DMV, Dipl. ACVIM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine), MRCVS

Fabio si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università 
di Bari, Italia nel 2003. Nel 2005 si è trasferito nel Regno Unito 
dove ha lavorato nel campo della medicina generale dei piccoli 
animali per tre anni. Nel 2009 ha completato un Internship in 
medicina e chirurgia dei piccoli animali presso la Royal (Dick) 
School of Veterinary Sciences dell’Università di Edimburgo. 
Dal 2009 al 2012 ha completato una Residency in medicina 
interna dei piccoli animali presso il Royal Veterinary College 
(RVC) di Londra. Nell’anno 2012-2013 ha completato un MPhil 
in gastroenterologia canina presso lo stesso RVC e sotto la 
supervisione della Prof.ssa Karin Allenspach. Nel 2013 Fabio 
ha conseguito il Diploma dell’American College of Veterinary 
Internal Medicine (DipACVIM). Nel 2014 Fabio ha conseguito 
il Diploma del Collegio Europeo di Medicina Interna Veterinaria 
(DipECVIM-CA). Dal 2013 al 2017 Fabio ha lavorato come 
consulente specialista in medicina interna e gastroenterologia 
dei piccoli animali in un ospedale di referenza a Winchester, UK. 
Da settembre 2017 Fabio dirige il Servizio di Medicina Interna 
dell’Ospedale Veterinario I Portoni Rossi a Bologna, dove è anche 
responsabile del programma di Residency dell’ECVIM in Medicina 
Interna e del rotating Internship Program. Fabio è primo autore e 
coautore di pubblicazioni su riviste peer-reviewed internazionali. 
Inoltre, è direttore e co-direttore di seminari e corsi nazionali e 
internazionali per medici veterinari in medicina interna di piccoli 
animali e gastroenterologia. Fabio è membro della Comparative 
Gastroenterology Society.



Partecipazione al Congresso GRATUITA per i Soci Unisvet 
Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it entro il 
giorno 15/09/2019

€ 100 > NON Soci (iscrizione via mail a segreteria@unisvet.it)

• Al costo del Congresso non occorre aggiungere IVA perchè è esente

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di 
iscrizione, salvo cancellazione del Congresso da parte di Unisvet

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO DÀ DIRITTO

• Partecipazione al Congresso
• Atti congressuali 
• Attestato di partecipazione
• Borsa congressuale

SEDE DEL CONGRESSO
The Nicolaus Hotel Bari
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - BARI

Direttrice scientifica del Congresso
Dott.ssa Delia Franchini, DVM, PhD

Coordinatore scientifico Unisvet
Dott. Andrea Dorcaratto, DVM

informazioni

PER INFORMAZIONI
segreteria@unisvet.it

www.unisvet.it
+39 02 8907 3858



I NOSTRI PARTNER


