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Il corso verterà sulla diagnostica e la terapia chirurgica delle più comuni patologie che 
necessitano di chirurgia toracica ed è rivolto a veterinari che hanno già una buona 
conoscenza della chirurgia di base. La Master class di chirurgia toracica vuole coinvolgere 
i partecipanti con un iter dal taglio pratico e un focus sulla tecnica chirurgica. Sessioni 
teoriche preparano i partecipanti ma lasciano allo stesso tempo ampio spazio alla parte 
pratica a seguire, per permettere al partecipante di raffinare le proprie abilità sotto la 
supervisione di chirurghi di esperienza internazionale.

DESCRIZIONE

15:05 - 16:05 Pneumotorace traumatico e spontaneo: due realtà diverse a confronto  Dott. Cantatore

17:35 - 18:00 Domande e discussione degli argomenti della giornata

14:00 - 15:00 Anatomia chirurgica, vie di accesso e posizionamento di drenaggi toracici  Dott. Cantatore

13:30 - 14:00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

16:05 - 16:35 Coffee break

18:00 Conclusione della prima giornata

16:35 - 17:35 Versamenti pericardici: quando interviene il cardiologo e quando il chirurgo Dott.ssa Palermo

Programma di Venerdì

31 GENNAIO 2020



10:05 - 11:05 Neoplasie polmonari: diagnosi, trattamento chirurgico e gestione postoperatoria  Dott. Nicoli

12:35 - 13:00 Domande e discussione degli argomenti della mattinata

09:00 - 10:00 Piotorace nel cane e nel gatto: trattamento medico e chirurgico  Dott. Nicoli

08:30 - 09:00 Welcome coffee

11:05 - 11:35 Coffee break

13:00 - 14:30 Pausa pranzo

11:35 - 12:35 Dotto arterioso persistente: chirurgia tradizionale e tecniche mini-invasive  Dott. Bussadori

14:30 - 16:00 Hands-on session: toracotomia intercostale sinistra e lobectomia polmonare

16:00 - 16:30 Coffee break

16:30 - 18:00 Hands-on session: Toracotomia intercostale destra e pericardiectomia

18:00 Conclusione della seconda giornata

Programma di Sabato
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10:00 - 11:00 Hands-on session: sternotomia mediana e posizionamento di drenaggi toracici

13:30 Conclusione della terza giornata

09:00 - 10:00 Chilotorace nel cane e nel gatto  Dott. Bussadori

08:30 - 09:00 Welcome coffee

11:00 - 11:30 Coffee break

11:30 - 13:30 Hands-on session: laparotomia paracostale e toracotomia per legatura del dotto toracico

Programma di Domenica

2 FEBBRAIO 2020



DOTT. MATTEO CANTATORE
DVM, PhD, MRCVS, Dipl. ECVS

Laureato con lode nel 2006 a Milano. Lavora per un breve periodo presso l’Istituto Mario 
Negri occupandosi di ricerca nell’ambito dell’uso di cellule staminali nel trattamento 
dell’infarto del miocardio dell’uomo. Consegue successivamente un Dottorato di Ricerca in 
Chirurgia dei Tessuti Molli presso l’Università degli studi di Milano, durante il quale si occupa 
di Oncologia medica e chirurgica e di endoscopia e chirurgia dell’apparato urogenitale e delle 
vie aeree.  Discute la tesi di Dottorato ed ottiene il titolo di PhD nel 2009. Dopo 6 mesi di 
lavoro come libero professionista presso cliniche private a Milano, si trasferisce in Regno Unito 
per intraprendere una rotating internship al Dick White Referrals (DWR) nel 2011 ed una 
internship chirurgica specialistica nel 2012 presso la facoltà di Veterinaria dell’Università di 
Edimburgo. Successivamente ottiene una residency di 3 anni in Small Animal Surgery presso la 
medesima Facoltà di Edimburgo. Nel Febbraio 2016 passa l’esame di specialità dell’European 
College of Veterinary Surgeons (ECVS) e consegue il titolo di Specialista in Chirurgia dei 
Piccoli Animali riconosciuto dell’ECVS in Europa e dal Royal College of Veterinary Surgeons 
(RCVS) in Regno Unito. Matteo attualmente lavora presso Anderson Moores Veterinary 
Specialists, una delle piu’ grandi e rinomate cliniche private in Regno Unito. Si occupa sia di 
Ortopedia che di Chirurgia dei Tessuti Molli. Ha pubblicato articoli su riviste internazionali 
e ha partecipato come relatore a congressi a livello nazionale ed internazionale. E’ membro 
dell’ ECVS (European College of Veterinary Surgeons), della VSSO (Veterinary Society of 
Surgical Oncology) e della VIRIES (Veterinary Interventional Radiology and Interventional 
Endoscopy Society).

direttore della master class

DOTT. ROBERTO BUSSADORI
DVM, MSc, International PhD

Roberto Bussadori si è laureato in medicina veterinaria nel 1996 presso l’università di Milano.
Si occupa di chirurgia generale dei tessuti molli presso la clinica veterinaria Gran Sasso di 
Milano e come libero professionista presso alcune strutture in Italia e all’estero con particolare 
interesse per la chirurgia toracica, vascolare, delle prime vie respiratorie e per la chirurgia a 
cuore battente. 
Ha seguito stages in italia e all’estero presso docenti universitari e liberi professionisti.
E’ autore e coautore di libri e articoli pubblicati su riviste italiane e straniere.
Ha presentato relazioni a congressi  e incontri per l’aggiornamento in Italia e all’estero dove è 
stato invitato come relatore straniero su argomenti riguardanti la chirurgia toracica, vascolare, 
delle prime vie respiratorie e dello shunt porto-sistemico, Dal febbraio 2005 collabora con il 
dipartimento di chirurgia della facoltà di medicina veterinaria di Leòn (Spagna). 
Nel maggio 2010 ha terminato il master biennale di 2° livello in microchirurgia, chirurgia 
sperimentale e dei trapianti presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’università degli studi di 
Milano.
Dal 2017 è stato eletto vice presidente  della SCVI (Società di Chirurugia Veterinaria Italiana)
Nel gennaio 2016 ha conseguito il titolo di International Phd con il massimo dei voti e lode.



DOTT. STEFANO NICOLI
DVM, MSc, MRCVS

Laureato presso l’università di Bologna nel 1994, nello stesso anno ha conseguito l’abilitazione 
professionale. Dal 1994 al 2004 ha svolto attività libero-professionale presso la Casa di 
cura veterinaria S. Geminiano di Modena; dal 2004 ad oggi collabora con alcune strutture 
occupandosi di chirurgia dei tessuti molli con particolare interesse per la chirurgia delle alte 
vie urinarie, la chirurgia dell’apparato endocrino, la chirurgia vascolare, la microchirurgia e la 
radiologia interventistica. 
Divide la sua attività libero professionale tra l’Italia (Istituto Veterinario Novara e Clinica 
Veterinaria Roma Sud) e la Spagna (Cardiosonic, Madrid e Survet, Barcellona). Dirige il 
reparto di chirurgia dell’Istituto Veterinario Novara e l’Unità Operativa per l’Incontinenza 
Urinaria presso lo stesso istituto.
Dal 1 Ottobre 2008 a dicembre 2012 è stato chirurgo a contratto presso l’ospedale didattico 
della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino, dal 2014 e contrattista per 
chirurgia specialistica presso l’Ospedale Didattico della facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’università di Parma.  
Ha frequentato il reparto di chirurgia vascolare presso l’ospedale di Reggio Emilia.
Ha trascorso periodi di formazione all’estero (Europa e Stati Uniti).
Ha al suo attivo numerose comunicazioni in corsi e congressi nazionali ed internazionali su 
argomenti di chirurgia.
E’ autore e coautore di alcune pubblicazioni su riviste internazionali (Journal of  the American 
Veterinary Medical Association; Journal of Feline Medicine and Surgery; The Veterinary 
Journal; Veterinary Surgery, Journal of Small Animal Practice).
Dal 2014 è presidente della Società di Chirurgia della SCIVAC.

DOTT.SSA  VALENTINA PALERMO
DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology), MRCVS

Laureata nel 2006 all’Università degli studi di Milano, lavora come libera professionista in 
varie cliniche del milanese. Consegue successivamente un Dottorato di Ricerca in Cardiologia 
presso la stessa Università, durante il quale si occupa di cardiologia nel cane e nel gatto 
svolgendo periodi all’estero al centro cardio-respiratorio Martin Referral in Regno Unito. 
Discute la tesi di Dottorato ed ottiene il titolo di PhD nel 2009. Nel 2010 si trasferisce in 
Regno Unito per intraprendere un percorso di residency in Cardiopulmonary Medicine di 3 
anni presso la facoltà di Veterinaria dell’Università di Edimburgo. Dopo la residency diventa 
staff clinician presso il reparto di medicina cardiopolmonare  della facoltà di Veterinaria 
dell’Università di Glasgow. Nel 2016 passa l’esame di specialità dell’European College of 
Veterinary Internal Medicine (ECVIM) specialità Cardiologia e consegue il titolo di Specialista 
in Cardiologia riconosciuto dell’ECVIM in Europa e dal Royal College of Veterinary Surgeons 
(RCVS) in Regno Unito. Nello stesso anno Valentina inizia a lavorare presso Anderson Moores 
Veterinary Specialists, una delle piu’ grandi e rinomate cliniche private in Regno Unito, dove 
lavora attualmente a capo del servizio di Cardiologia. Si occupa di Cardiologia clinica del cane 
e del gatto e cardiologia interventistica. Ha pubblicato articoli su riviste internazionali e ha 
partecipato come relatore a congressi a livello nazionale ed internazionale. E’ membro dell’ 
ESVC (European Society of Veterinary Cardiology) e della VCS (Veterinary Cardiovascular 
Society). 



Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano

CORSO A NUMERO CHIUSO: MAX 24 PARTECIPANTI 

data chiusura iscrizioni: 19/01/2020 salvo raggiungimento SOLD OUT

COSTO DEL CORSO € 800

INFORMAZIONI
• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di partecipanti prima di 

tale termine (SOLD OUT)
• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione del corso da parte 

di Unisvet
• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse 

raggiunto il numero minimo di iscritti, anche prima della data di chiusura delle iscrizioni
• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il corso dovrà 

comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso contrario contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto pagamento via 

fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Materiale per esercitazioni
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• Coffee Break e Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali 
particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

Vers. 20/11/2019


