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Thanks to

Unisvet è lieta di comunicarvi che anche il 
XV Congresso Nazionale - Virtual Edition 
sarà ad Impatto Zero®!

L’edizione 2020 del Congresso Nazionale Unisvet  ha dato vita 
al primo Congresso Scientifico Veterinario a Impatto Zero® 
ed è stato per noi una grande soddisfazione poter supportare, 
grazie alla collaborazione con LifeGate, un progetto di creazione 
e tutela forestale in Madagascar.

Quest’anno la situazione contingente non ci ha demotivato 
e sebbene l’evento sarà virtuale potremo, grazie al sostegno 
di Royal Canin, perseguire il nostro intento di compensare le 
emissioni di CO2 e sostenere un nuovo progetto.

Il pensiero che ci ha mosso e che vogliamo trasmettere è che, se 
vogliamo salvare il pianeta dallo spettro della crisi ambientale, 
dobbiamo noi stessi imparare a fare la nostra parte, vivere come 
se da quello che facciamo oggi dipendesse il nostro stesso 
futuro, acquisire la consapevolezza che ogni azione, anche la 
più piccola, ha una conseguenza e se possibile provare a far sì 
che essa sia positiva.

Un profondo ringraziamento quindi a LifeGate e a Royal Canin 
che ci hanno permesso di dare anche quest’anno il nostro 
piccolo contributo per la salvaguardia del futuro del nostro 
pianeta.



Giovedì 25 febbraio

Venerdì 26 febbraio

Sabato 27 febbraio

Domenica 28 febbraio

SESSIONE MATTINA
08.45 - 12.45

SESSIONE POMERIGGIO
14.45 - 18.45

ANESTESIA - SESSIONE 1 

CARDIOLOGIA - SESSIONE 1 

CITOLOGIA - SESSIONE 1 

CHIRURGIA - PARTE 1 

MEDICINA D’URGENZA - SESSIONE 1 

NUTRIZIONE

ANIMALI ESOTICI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - SESSIONE 1 

MEDICINA INTERNA - SESSIONE 1 

CITOLOGIA - SESSIONE 2  

DERMATOLOGIA

NEUROLOGIA - SESSIONE 1 

CARDIOLOGIA - SESSIONE 2 

CHIRURGIA - PARTE 2 

ORTOPEDIA

ANESTESIA - SESSIONE 2 

ENDOSCOPIA

MEDICINA INTERNA - SESSIONE 2 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - SESSIONE 2 

MANAGEMENT 

MEDICINA D’URGENZA - SESSIONE 2 

NEUROLOGIA - SESSIONE 2 



ANESTESIA ANIMALI ESOTICI CARDIOLOGIA

CHIRURGIA

LE DISCIPLINE DEL XV CONGRESSO NAZIONALELE DISCIPLINE DEL XV CONGRESSO NAZIONALE

CITOLOGIA DERMATOLOGIA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ENDOSCOPIA MANAGEMENT

MEDICINA D’URGENZA MEDICINA INTERNA NEUROLOGIA

NUTRIZIONE ORTOPEDIA

SESSIONE 1 - Dolore, anestesia, nocicezione e qualità della vita
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - I Want to break free: Analgesia senza oppioidi
Sabato 27 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Ragionamento sugli aspetti controversi delle tecniche 
mini-invasive in Chirurgia veterinaria e umana
Giovedì 25 febbraio - PARTE 1 dalle ore 14.45 alle ore 18.45
Sabato 27 febbraio - PARTE 2 dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Approccio imaging della regione di spalla e ginocchio: 
confronto tra radiologo e ortopedico
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Nuovi orizzonti in scala di grigi nelle patologie di spalla 
e ginocchio: la radiologia a supporto dell’ortopedico
Domenica 28 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Pronto soccorso e terapia intensiva - Tips & Tricks
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

SESSIONE 2 - Sepsis as you never known it
Domenica 28 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

È solo questione di...calcoli urinari
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Oncologia degli animali esotici
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - La citologia e l’Ematologia nella pratica clinica quotidiana
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Bone Marrow: the frenemy of the clinical pathologist
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Inside the nose: advanced image guided interventional procedures
Sabato 27 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

SESSIONE 1 - Malattie infettive feline: focus 2020
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Terapia antibiotica
Sabato 27 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

La fissazione esterna: forse semplice ma sicuramente mai banale
Sabato 27 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Le patologie congenite del cuore destro
Giovedì 25 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 2 - Il sovraccarico volumetrico nelle 
patologie cardiache congenite

Sabato 27 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - Aggiornamenti di terapia dermatologica
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

Gestione del cambiamento e costruzione di uno staff
Domenica 28 febbraio - dalle ore 08.45 alle ore 12.45

SESSIONE 1 - La Neurologia in ambulatorio
Venerdì 26 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45

SESSIONE 2 - Present and future in Veterinary Neurology
Domenica 28 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 18.45



25/26/27/28 febbraio 2021
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PROGRAMMA
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione

09.00 – 09.30  Analgesia o anestesia inadeguata: la valuatione oggettiva della risposta 
nocicettiva durante l’anestesia - F. Aprea

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  La valutazione del dolore acuto nel periodo perianestetico - F. Aprea

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Dolore cronico e qualità della vita: valutazione dell’efficacia degli 
interventi terapeutici - L. Barale

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Trattamento del dolore cronico e persistente: quando i FANS 
non bastano - L. Barale

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

RELATORI:
Francesco Aprea, DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist
Loris Barale, DVM

MODERATORE:
Federico Corletto, DVM, PhD, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist

ANESTESIA - SESSIONE 1
Giovedì 25 febbraio

DOLORE, ANESTESIA, NOCICEZIONE E QUALITÀ DELLA VITA

DESCRIZIONE
Il riconoscimento della nocicezione e del dolore è fondamentale per la pianificazione 
e gestione dell’anestesia e per la valutazione delle terapie analgesiche perioperatorie 
e nell’animale non ospedalizzato. Durante l’anestesia è talvolta difficile distinguere tra 
anestesia e analgesia inadeguata, tuttavia qualsiasi intervento non può prescindere 
dalla distinzione tra le due, in un regime di anestesia bilanciata. Nel periodo 
perioperatorio il riconoscimento del dolore e la sua valutazione semioggettiva sono 
fondamentali per somministrare analgesici. Nell’animale non ospedalizzato e con 
dolore cronico e persistente, la valutazione del dolore e della qualità della vita sono 
indispensabili per determinare il successo terapeutico. In tale frangente la prima 
scelta rimane la somministrazione di FANS, tuttavia spesso è necessario ricorrere 
ad altri principi terapeutici. Lo scopo della giornata è discutere lo stato dell’arte 
nella valutazione del dolore in tali momenti, nonché le opzioni terapeutiche per il 
trattamento del dolore cronico e persistente. 

Main Sponsor:
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RELATORI:
Francesco Aprea, DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist
Federico Corletto, DVM, PhD, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist

MODERATORI:
Francesco Aprea, DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist
Federico Corletto, DVM, PhD, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist

PROGRAMMADESCRIZIONE
14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  Opioid free analgesia: perche’? Le opzioni parenterali - F. Corletto 

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Opioid free analgesia: utilizzo dell’anestesia locoregionale per la 
chirurgia dell’arto pelvico - F. Aprea

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Opioid free analgesia: utilizzo dell’anestesia locoregionale per la 
chirurgia dell’arto toracico - F. Corletto 

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Opioid free analgesia: utilizzo dell’anestesia locoregionale per la 
chirurgia di tronco e addome - F. Corletto 

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

Il concetto di “opioid free anaesthesia” è recentemente divenuto popolare a causa 
degli effetti collaterali a breve e lungo termine degli oppioidi, nonché per la crescente 
difficoltà nel reperirli e per una migliore comprensione della fisiopatologia del dolore 
e del ruolo dei possibili interventi terapeutici. Lo scopo della giornata è la discussione 
delle possibili alternative agli oppioidi, menzionando brevemente le alternative 
parenterali e dedicando più spazio all’anestesia locoregioanale e il suo stato dell’arte, 
utilizzando un approccio basato sull’area interessata dalla chirurgia, piuttosto che il 
tipo di tecnica utilizzata, discutendo le diverse opzioni. 

ANESTESIA - SESSIONE 2
Sabato 27 febbraio

I WANT TO BREAK FREE: ANALGESIA SENZA OPPIOIDI

Main Sponsor:



ISCRIZIONE E PREZZI
25/26/27/28 febbraio 2021

XV CONGRESSO NAZIONALE UNISVET
VIRTUAL EDITION

Costo singola sessione -> € 90
Pacchetto completo “Disciplina” (es: Anestesia sessione 1 + Anestesia sessione2) -> € 150 

Informazioni
Le iscrizioni sono riservate ai soci Unisvet (l’iscrizione a UNISVET è gratuita) e devono essere effettuate entro il giorno 15/02/2021 sul 
sito www.unisvet.it.
In fase di iscrizione sarà possibile scegliere la sessione di interesse oppure acquistare il pacchetto completo “Disciplina”.
Alcuni giorni prima dell’evento verranno inviate via e-mail le credenziali per accedere alla piattaforma.

AL COSTO DELLE SESSIONI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ ESENTI IVA
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di iscrizione, salvo cancellazione del corso 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).

La piattaforma sarà accessibile dagli iscritti per l’intera durata dell’evento, non solamente il giorno in cui si terrà la sessione acquistata.
Utilizzando le proprie credenziali sarà possibile visitare l’area espositiva, accedere agli stand di interesse, seguire i webinar gratuiti 

organizzati in collaborazione con le aziende, fissare appuntamenti virtuali con gli informatori e molto altro.

L’evento si svolgerà in modalità Webinar LIVE. 
Non sarà possibile rivedere le lezioni 

in un secondo momento
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Unisvet FRANCESCO APREA
DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist

Laureato con lode presso l’Università di Bari, nel 2006 si trasferisce nel Regno Unito dove completa prima un internato in anestesia veterinaria ( Queen Veterinary School Hospital, 
University of Cambridge) e successivamente una residency in anaestesia e analgesia (ECVAA) presso la struttura Dick White Referrals (Newmarket, UK). 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 EBVS. 
Negli ultimi anni ha svolto attivitá clinica specialistica, focalizzando il suo interesse nello studio e nel trattamento del dolore. Attualmente è responsabile del servizio di anestesia 
e analgesia del Hospital Canis Mallorca e collabora con altre strutture a Maiorca e nel Regno Unito. È membro della SEAAV, AVA, Socitetá del Dolor Barealr, e forma parte dell’ 
Education commitee  dell’ ECVAA. Autore di diversi articoli e corsi di formazione veterinaria in Spagna e in Italia. 

LORIS BARALE
DVM

Laureato in Medicina Veterinaria all’Università degli studi di Torino nel 2003. Dal 2004 mi occupo di anestesia e terapia del dolore presso varie strutture private nel torinese e 
nell’astigiano. Dal 2010 mi occupo con interesse maggiore di terapia del dolore in particolare di dolore cronico correlato alle patologie ortopediche e oncologiche. Dal 2014 svolgo 
l’attività di anestesista a contratto presso l’Ospedale Veterinario Universitario della struttura didattica speciale veterinaria a Grugliasco (TO), dove, dal 2018, svolgo l’attività di 
algologo a contratto. Membro AVA e SIATAV da alcuni anni, dal 2016 sono membro dell’ IVAPM,(International Veterinary Academy of Pain Management. Dal 2015 mi occupo del 
reparto di algologia della Clinica Veterinaria Europa a Torino. Dal 2018 mi occupo di algologia a contratto presso l’Ospedale veterinario Universitario di Grugliasco (TO). Sono stato 
relatore in numerose serate scientifiche presso la Clinica Europa e sono stato relatore ad alcuni seminari di terapia del dolore presso la Struttura Didattica Speciale Veterinaria di 
Grugliasco. Nel 2017 ho partecipato al congresso SIONCOV come relatore sulla gestione del dolore oncologico. Dopo aver seguito numerosi corsi e congressi con argomento 
anestesia e terapia del dolore, ho completato nel 2016 il master executive in anestesia del cane e del gatto organizzato da UNISVET e certificato ACVAA e AVA. Dal 2017 mi 
occupo di laserterapia come terapia aggiuntiva per il trattamento del dolore ortopedico. Nel marzo 2019 ho completato un percorso di 3 giorni con UNISVET sulla terapia del 
dolore dal titolo Hands on Analgesia. Da dicembre 2019 sono responsabile del gruppo di algologia di UNISVET e coordinatore/relatore del corso UNISVET “ Il dolore in Veterinaria: 
una sfida continua”. A settembre 2020 ho concluso il corso IVAPM Pain Management Core Review 2020. 
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Unisvet FEDERICO CORLETTO
DVM, PhD, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS specialist

Laureato a Padova con lode, ha completato un residency in anestesia veterinaria all’Animal Health Trust a Newmarket. Ha conseguito il Diploma Europeo in Anestesia ed Analgesia 
Veterinaria nel 2003, e un PhD presso la facolta’ di Medicina di Cambridge nel 2011. Ha lavorato come ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
di Padova, anestesista clinico all’Animal Health Trust e Clinical Research Fellow presso il dipartimento di Anestesia dell’Università di Cambridge (Facoltà di medicina). Dal 2008 
lavora coordina il servizio di anestesia del centro di referenza Dick White Referrals. È stato presidente di SIATAV, ed è past president del College Europeo di Anestesia Veterinaria 
e coordinatore del gruppo di studio di anestesia Veterinaria all’interno di SIAARTI.
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