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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
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RELATORI:
Roberto Bussadori, DVM, MSc, International PhD
Luca Formaggini, DVM, MRCVS, GpCert SASTS
Stefano Nicoli, DVM, MSc, MRCVS

MODERATORI:
Luca Formaggini, DVM, MRCVS, GpCert SASTS
Stefano Nicoli, DVM, MSc, MRCVS

CHIRURGIA - PARTE 1
Giovedì 25 febbraio

RAGIONAMENTO SUGLI ASPETTI CONTROVERSI DELLE TECNICHE MINI-INVASIVE 
IN CHIRURGIA VETERINARIA E UMANA

PROGRAMMADESCRIZIONE
14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  Pericardiectomia - R. Bussadori

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Tecniche di gastropessi laparoscopica - L. Formaggini

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Chilotorace - R. Bussadori

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  La chirurgia endoscopica delle vie urinarie - S. Nicoli

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

Le due sessioni  dedicate alla chirurgia tratteranno, in modo originale, argomenti di 
chirurgia mini invasiva.
I relatori, di riconosciuta fama internazionale, esaminando le tecniche più conosciute e 
andando a sviscerare di ognuna gli aspetti più controversi, cercheranno di rispondere 
alle domande che tutti noi ci poniamo: è questa la tecnica corretta? È il paziente 
adatto per applicare questa tecnica?
Nella seconda sessione avremo anche l’onore di ospitare la dottoressa Piccoli, medico 
chirurgo, esperta in chirurgia robotica, Direttore del UOC di chirurgia generale 
dell’ospedale di Modena. La dottoressa Piccoli, illustrandoci lo stato dell’arte in 
chirurgia umana mini invasiva, ci fornirà nuove chiavi di lettura per il trattamento dei 
nostri pazienti.
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RELATORI:
Roberto Bussadori, DVM, MSc, International PhD
Luca Formaggini, DVM, MRCVS, GpCert SASTS
Micaela Piccoli, Medico Chirurgo, specializzata in Chirurgia generale 

MODERATORE:
Stefano Nicoli, DVM, MSc, MRCVS

PROGRAMMA
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione  

09.00 – 09.30  Colecistectomia - L. Fomaggini 

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Trattamento delle patologie polmonari - R. Bussadori

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Chirurgia delle surrenali - L. Fomaggini   

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Chirurgia umana 4.0. L’innovazione non si arresta: dalla laparoscopia 
alla robotica,  alla realtà virtuale. Versatilità delle donne chirurgo! - M. Piccoli

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

DESCRIZIONE
Le due sessioni  dedicate alla chirurgia tratteranno, in modo originale, argomenti di 
chirurgia mini invasiva.
I relatori, di riconosciuta fama internazionale, esaminando le tecniche più conosciute e 
andando a sviscerare di ognuna gli aspetti più controversi, cercheranno di rispondere 
alle domande che tutti noi ci poniamo: è questa la tecnica corretta? È il paziente 
adatto per applicare questa tecnica?
Nella seconda sessione avremo anche l’onore di ospitare la dottoressa Piccoli, medico 
chirurgo, esperta in chirurgia robotica, Direttore del UOC di chirurgia generale 
dell’ospedale di Modena. La dottoressa Piccoli, illustrandoci lo stato dell’arte in 
chirurgia umana mini invasiva, ci fornirà nuove chiavi di lettura per il trattamento dei 
nostri pazienti.

CHIRURGIA - PARTE 2
Sabato 27 febbraio

RAGIONAMENTO SUGLI ASPETTI CONTROVERSI DELLE TECNICHE MINI-INVASIVE 
IN CHIRURGIA VETERINARIA E UMANA



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

XV CONGRESSO NAZIONALE UNISVET
VIRTUAL EDITION

Costo sessione -> € 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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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. È 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.

LUCA FORMAGGINI
DVM, MRCVS, GpCert SASTS

Dal 1996 lavora presso la Clinica Veterinaria “Lago Maggiore” di cui è socio fondatore e da sempre divide la propria attività tra pratica clinico-chirurgica e insegnamento post-
laurea. Dal 1994 è relatore per argomenti di chirurgia dei tessuti molli, chirurgia laparoscopica e toracoscopica, medicina e chirurgia d’urgenza e terapie postoperatorie e su questi 
argomenti ha tenuto relazioni in diversi corsi, congressi e seminari a livello nazionale e internazionale; è autore e co-autore di testi scientifici pubblicati in Italia e autore di articoli 
originali su riviste internazionali. È stato un membro fondatore della Società di Chirurgia Veterinaria Italiana (SCVI), della quale ha rivestito la carica di presidente nel triennio fino 
al 2008. Attualmente riveste il ruolo di presidente della società italiana di chirurgia mini-invasiva veterinaria (SICMIV). È membro del Royal College of Veterinary Surgeons (UK) e 
di diverse società scientifiche internazionali. Ha completato un ECVS alternate residency programme e successivamente ha conseguito il GPcert in small animal soft tissue surgery 
(SASTS). I principali campi d’interesse sono rivolti alla chirurgia dei tessuti molli, a quella mini-invasiva laparoscopica e toracoscopica e alla gestione chirurgica del paziente critico. 
A oggi svolge un ruolo di riferimento per casi complessi di chirurgia dei tessuti molli, in particolare per la chirurgia dell’apparato respiratorio, toracica, epato-biliare ed endocrina. 
È inoltre impegnato nell’applicazione della radiologia interventistica agli apparati respiratorio, urogenitale e vascolare e alla valutazione di nuovi protocolli in chirurgia d’urgenza.
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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, Valencia Sur, Valencia 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. Nel 2016 ha conseguito il titolo di Master Universitario di II livello in Nefrologia e Urologia del cane e del gatto presso l’Università degli studi di 
Pisa. 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. Nel 2018 ha pubblicato il testo “Chirurgia Urologica del Cane e del Gatto” edito da EDRA. 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).

MICAELA PICCOLI
Medico Chirurgo, specializzata in Chirurgia generale 

Laureata a Modena, in Medicina e Chirurgia, nel 1991 e specializzata nel 1996 in Chirurgia generale. Dal 1997, Dirigente presso Chirurgia Generale dell’Ospedale Sant’Agostino 
Estense di Modena. Dal 2015, incarico di Direttore facente funzione, della medesima UOC, fino alla nomina definitiva di Direttore a seguito di Concorso Nazionale, nel 2017. 
Campi d’interesse: chirurgia generale addominale oncologica e funzionale benigna, in elezione e in urgenza, con particolare attenzione a tutte le tecnologie più innovative 
mini-ivasive e robotiche. Vice Presidente SIC (Società Italiana di Chirurgia). Direttore della Scuola Nazionale Ospedaliera di chirurgia mini-invasiva ACOI (associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani) Nel 1999 volontaria nella MISSIONE ARCOBALENO, promossa dal governo italiano per aiutare i profughi albanesi durante la guerra del Kosovo. Dal 2010 al 
2017 docente volontario, del Progetto “Supporto alle strutture chirurgiche palestinesi mediante l’utilizzo di tecniche laparoscopiche e mini-invasive a basso costo” con spedizioni 
annuali chirurgiche, eseguite nei Territori Palestinesi. Autrice di numerosi articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste nazionali ed internazionali.
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