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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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MEDICINA INTERNA - SESSIONE 1
Venerdì 26 febbraio

MALATTIE INFETTIVE FELINE: FOCUS 2020

PROGRAMMADESCRIZIONE
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione   

09.00 – 09.30  Diagnosi di FIP: un ostacolo sempre meno insormontabile - S. Paltrinieri 

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Terapia della FIP: nuovi orizzonti - S. Paltrinieri 

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00 Pausa

11.00 – 11.30  Malattie protozoarie poco conosciute ed emergenti nel gatto - G. Simonato

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Non è finita! Perchè non arrendersi nella gestione di gatti con grave anemia 
non rigenerativa e FeLV.  - C. Callegari e L. Ferro

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

Queste quattro presentazioni hanno lo scopo di fare luce su aspetti poco noti o 
emergenti di alcune importanti malattie infettive feline. Dei focus, mirati, per un 
approfondimento di qualità.

RELATORI:
Carolina Callegari, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)
Livia Ferro, DVM
Saverio Paltrinieri, DVM, PhD, Dipl. ECVCP
Giulia Simonato, DVM, MSc, PhD

MODERATORI:
Carolina Callegari, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)
Federico Porporato, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

Main Sponsor:
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RELATORI:
Marco Pesaresi, DVM
Giovanni Re, DVM, PhD, Dipl. ECVPT

MODERATORE:
Carolina Callegari, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

PROGRAMMADESCRIZIONE
14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  Antimicrobico resistenza, è un problema anche per i PET? Siamo 
negazionisti o catastrofisti? - G. Re 

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Antibiotici: uso corretto nella pratica clinica degli animali da affezione - G. Re

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Quando il nemico gioca in casa: esperienza sulla gestione delle infezioni 
nosocomiali - M. Pesaresi

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Che ci faccio con un antibiogramma, una MIC e una ratio quando devo 
curare un paziente? - G. Re

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

La terapia antibiotica è da tutti usata nella pratica clinica quotidiana. Tuttavia, in pochi 
ne conoscono davvero i potenziali, i limiti e il razionale alla base del suo utilizzo. 
Questa sessione è dedicata a tutti coloro che ne vogliono fare un uso più consapevole, 
attraverso relazioni molto pratiche oltre che teoriche, finalizzate ad un rapido riscontro 
clinico.

MEDICINA INTERNA - SESSIONE 2
Sabato 27 febbraio

TERAPIA ANTIBIOTICA



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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LIVIA FERRO
DVM

Mi sono laureata a pieni voti all’Università di Padova nel 2014. Dopo la laurea ho frequentato per 4 mesi l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort a Parigi per uno stage pratico di 
chirurgia ed in seguito ho svolto per un anno attività clinica a Rovigo, con focus su medicina interna, oncologia e pronto soccorso. Nel 2016 ho completato un internship rotazionale 
e nel 2018 un internship specialistico in Oncologia all’Istituto Veterinario di Novara. Qui, nel 2019, ho iniziato un percorso di residency in Oncologia.

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

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.
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Si è laureato nel 1990 presso l’Università degli Studi di Milano dove ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca in Patologia Comparata degli animali Domestici nel 1994. 
Ricercatore dal 1995, dal 2001 è Professore associato di Patologia Generale Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica di Milano. Dal 2002 è 
diplomato all’European College of Veterinary Clincal Pathology (ECVCP) di cui è stato presidente ed è attualmente past-president. E’ attuale past-president della SIMEF (società 
italiana di medicina felina) e membro del Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina (GSLC) L’attività di ricerca, testimoniata da numerose relazioni a congressi e pubblicazioni su 
riviste nazionali ed internazionali, è rivolta principalmente alla valutazione diagnostica e patogenetica delle principali alterazioni clinico-patologiche rilevabili in medicina veterinaria 
ed alla diagnosi delle principali malattie infettive feline. 

MARCO PESARESI
DVM

Marco si laurea presso l’Università degli studi di Bologna nel 2007; dopo un anno di attività clinica ambulatoriale completa un internship rotazionale presso l’Ospedale veterinario 
Gregorio VII (Roma). Nel 2010 inizia una collaborazione di cinque anni con il policlinico veterinario CVRS a Roma dove si occupa di pronto soccorso e terapia intensiva . Nel 2015 
inizia la collaborazione con il centro specialistico Istituto veterinario di Novara (Novara) sempre come responsabile del reparto di pronto soccorso e terapia intensiva. Da dicembre 
2017, per un anno, è responsabile del reparto di terapia intensiva presso la Clinica veterinaria San Marco (Padova) poi torna a collaborare con Anicura - Istituto veterinario di Novara 
a partire da dicembre 2018. Da febbraio 2018 svolge anche attività di supervisore scientifico per la medicina d’urgenza presso l’Ospedale veterinario San Francesco (Milano). È 
relatore a livello nazionale per diverse società e gruppi di formazione e coautore di articoli su riviste indicizzate. È coautore, con il dott. Eric Zini, di un capitolo sul libro “The Cat” 
di Susan Little, 2da Edizione, attualmente ancora in elaborazione. Attualmente sta collaborando con la casa editrice EDRA nella stesura di un testo sulle coagulopatie. È membro 
della Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS/EVECCS) e della Società italiana di medicina d’urgenza e terapia intensiva (SIMUTIV). Nel 2018 è membro della Local 
organization committee per l’EVECCS del congresso internazionale di medicina d’urgenza a Venezia Lido. Le sue aree di maggior interesse sono la coagulazione, l’emogasanalisi e 
la terapia infusionale, l’ecografia applicata alla medicina d’urgenza, la terapia sostitutiva come emodialisi e plasmaferesi.
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GIOVANNI RE
DVM, PhD, Dipl. ECVPT

Medico Veterinario. Dottore di Ricerca. Professore Ordinario Università degli Studi di Torino.
2002-2007 Presidente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Diplomato European College Veterinary Pharmacology & Toxicology. 1997-2004 Efficacy Working Party CVMP 
EMA. Past Member Medicaton Sub-Committee FEI. 2009-2017 Presidente OMV Alessandria, ora Consigliere. 2014-2018 Comitato Centrale FNOVI. Dal 2012 Direttore del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie di UNITO. Dal 2016 Presidente ECOVE (European Committee of Veterinary Education) dell’EAEVE. Autore/co-autore di oltre 150 pubblicazioni 
su riviste nazionali ed internazionali. Esperto di Farmaco Veterinario, farmacocinetica e farmacodinamica antibioticoresistenza.

FEDERICO PORPORATO
DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

Federico si laurea presso la Facoltà di Torino nel 2011; svolge un tirocinio pratico all’Università del Kansas e del Missouri (Usa) nell’ambito della medicina interna e terapia intensiva 
dei piccoli animali. Nel 2013 inizia un “rotating internship” seguito poi da un internship specialistico in medicina interna presso l’Istituto Veterinario di Novara - Anicura a cui segue 
un residency program. Negli anni della specializzazione lavora anche nella clinica veterinaria Tierarztliche Klinik Birkenfeld Veterinary Hospital (Germania) come supervisore del 
reparto di medicina interna. Nel marzo 2019 conferisce il Diploma Europeo in Medicina Interna (European College of Veterinary Internal Medicine, ECVIM-CA). È relatore di corsi 
e seminari nazionali ed internazionali di Medicina Interna Veterinaria.
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