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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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Giovedì 25 febbraio

È SOLO QUESTIONE DI...CALCOLI URINARI

RELATORI:
Mario Agrillo, STPA
Alessia Candellone, DVM, EMSAVM-IM, PhD 
Liviana Prola, DVM, PhD, Dipl. ECVCN

MODERATORI:
Alessia Candellone, DVM, EMSAVM-IM, PhD
Liviana Prola, DVM, PhD, Dipl. ECVCN

14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  Dove tutto ha inizio: dal brodo primordiale agli uroliti vescicali - A. Candellone

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Gestione dietetica delle urolitasi: un problema complesso richiede una 
risoluzione ad hoc - L. Prola

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Nutraceutici & Urolitiasi nella pratica quotidiana - M. Agrillo

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Gestione pratica di casi clinici - L. Prola

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

PROGRAMMA
La gestione dei calcoli urinari nella pratica clinica è un problema sempre attuale. 
La chirurgia e la terapia medica rappresentano due fattori determinanti ma non 
rappresentano mai la soluzione definitiva. In termini di prevenzione e di risoluzione 
del problema, l’alimentazione risulta essere il fattore chiave. 
La gestione alimentare/idrica diventa però molto specifica in funzione di tipologia di 
uroliti, fattori genetici, altri fattori eziologici coinvolti. 
Nella sessione verranno illustrati i principali punti critici della gestione alimentare e 
come gestirli in modo efficace e definitivo.

DESCRIZIONE



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

XV CONGRESSO NAZIONALE UNISVET
VIRTUAL EDITION

Costo sessione -> € 90

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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ALESSIA CANDELLONE
DVM, EMSAVM-IM, PhD

Laureata con lode presso il Dip. di Scienze Veterinarie di Torino, si diploma successivamente allo European Master of Small Animal Veterinary Medicine (EMSAVM) dell’ESAVS, 
seguendo un percorso formativo avanzato di medicina interna e discutendo una tesi sperimentale riguardante un approccio multimodale al gatto ipertiroideo. Dal 2011 al 2017 
è visitatore presso alcune Università europee ed italiane, consegue un Dottorato di Ricerca presso il Dip. di Scienze Veterinarie di Torino (Nutrizione ed Alimentazione Animale), 
indagando il ruolo dello stress ossidativo e dall’integrazione dietetica antiossidante in corso di ipertiroidismo felino e patologie metaboliche, dove attualmente ricopre il ruolo di 
Assegnista di Ricerca e Resident ECVCN. È Segretario e Socio fondatore dell’A.Ge.S, prima associazione italiana ad occuparsi di Geriatria Veterinaria ed è Consigliere GISPeV. È 
inoltre membro AIVPA, ESVE ed ESVCN. Relatrice a congressi nazionali ed internazionali ed autrice di pubblicazioni inerenti la nutrizione clinica, è altresì co-curatore della rubrica 
scientifica “Orizzonti Nutrizionali” per “La Settimana Veterinaria”. Nel tempo libero indossa la divisa dell’ MTB Billy Team per gareggiare in gare ciclistiche a tappe. 

MARIO AGRILLO
STPA

Laureato nel 2003 presso a facoltà di Medicina Veterinaria di Milano in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. Dal 2005 si occupa di nutrizione degli animali da compagnia 
come libero professionista presso vari ambulatori veterinari e presso diverse aziende produttrici e distributrici di alimenti per animali da compagnia. In questi anni è stato laureato 
frequentatore presso le facoltà di medicina Veterinaria di Torino e Teramo. Dal 2011 al 2017 è stato consigliere della Società Italiana di Alimentazione e Nutrizione Animale. Dal 
2014 è Amministratore della Petfood Project srl, società che si occupa di consulenza alle aziende produttrici e distributrici di alimenti per animali da compagnia.
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DVM, PhD, Dipl. ECVCN

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2001 presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Torino. Dal 2002 al 2005 ha esercitato la libera professione in strutture private nell’ambito 
della clinica degli animali da compagnia. Da maggio 2003 a novembre 2003 ha  svolto  attività  di  ricerca  presso  l’Istituto  di  Nutrizione  della Ludwig Maximilians Universitat- 
Muenchen (Germania) occupandosi di alimentazione  del gatto. Nel 2005 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Produzioni Animali (settore Nutrizione) lavorando in modo 
specifico sull’alimentazione dei piccoli animali e degli animali  selvatici  e  sulla  consulenza  nutrizionistica.  Da  marzo  2005  è  Ricercatrice presso il Dipartimento di Produzioni 
Animali, Epidemiologia ed Ecologia della Facoltà di Torino dove è titolare dei corsi di: - “Dietetica clinica del cane e del gatto”, “Allevamento ed Alimentazione degli Animali da 
compagnia” e “Principi di Produzioni Animali”. Da luglio 2006 ad ottobre 2006  ha svolto attività di ricerca presso il Linus Pauling lnstitute della Oregon State University (USA) sul 
progetto “Nuovi marker, rilevabili in vivo, dello stress ossidativo”. Dal 2011 è Diplomata allo European College of Veterinary and Comparative Nutrition ed è Presidente della SIANA 
(Società Italiana Alimentazione e Nutrizione Animale).
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