
CONGRESSO A IMPATTO ZERO®



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.



COSA MI PERMETTE DI FARE? 
 
• Visitare l’area espositiva
• Visitare i virtual stand e consultare il materiale multimediale
• Fissare appuntamenti virtuali con i referenti aziendali
• Partecipare a tutti i webinar gratuiti in programma
• Consultare la sezione “Novità”



Parla con 
l’help Desk 

UNISVET

Segui i
WEBINAR
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ultime
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Clicca sulle 
immagini e
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Parla via
CHAT

Organizza
una

VIDEO-CALL







La visita oculistica
Relatore Cristina Muscolo
DOMENICA 28 febbraio  | ore 13:15-14:30

WEBINAR GRATUITI UNISVET
Organizzati in collaborazione con:

Il Veterinario Nutrizionista: 
istruzioni per l’uso
Relatore Liviana Prola
Sabato 27 febbraio | ore 10:30-12:15

La cistite nel cane: solo batteri?
Relatore Xavier Roura 
GIOVEDÌ 25 febbraio | ore 13:15-14:30

Alla fine otteniamo sempre la nostra 
diagnosi, ma sarà poi quella giusta?
Approccio diagnostico e terapeutico ai 
segni clinici gastroenterici nel cane
Relatore Federico Porporato
SABATO 27 febbraio | ore 13:15-14:30

Telemedicina e Retail&Inventory 
Manager: il veterinario imprenditore
Relatori Alessandro Vischi e Giuseppe Iardella
DOMENICA 28 febbraio | ore 13:15-14:30

N.1
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Webinar valorizzati con



Creare e gestire i piani di salute: piattaforma Oxane 
Sabato 27 febbraio | ore 15:00-16:00

WEBINAR GRATUITI

AniCura: il futuro della medicina veterinaria
Giovedì 25 febbraio | ore 13:30-14:30

Nuove frontiere per il trattamento dei piccoli animali: 
approccio alla Laserterapia MLS®
Sabato 27 febbraio | ore 16:00-17:00

Neptra: una sola dose, una sola volta. 
Approccio diagnostico ed  esperienze cliniche nella 
terapia dell’otite esterna acuta del cane
Venerdì 26 febbraio | ore 10:00-11:00

ALTADOL® e analgesia multimodale nel cane: 
un approccio a 360° sempre attuale
Sabato 27 febbraio | ore 10:00-11:00

Un nuovo alimento per la gestione nutrizionale in 
dermatologia
Venerdì 26 febbraio | ore 13:15-14:30

SDMA: valori di riferimento e significato 
prognostico - uno studio retrospettivo
Sabato 27 febbraio | ore 13:15-14:30

Skinalia® Live Session - Aiuto il mio cane si gratta!
Giovedì 25 febbraio | ore 13:15-14:30

Skinalia®  Live Session - Aiuto il mio gatto si lecca troppo! 
Venerdì 26 febbraio | ore 13:15-14:30

Skinalia® Live Session - Smettiamola di grattarci…
Sabato 27 febbraio | ore 13:15-14:30

Skinalia® Live Session - Question time, le domande le 
faccio a voi!
Domenica 28 febbraio | ore 10:30-11:30

Fixin non è una semplice placca
Sabato 27 febbraio | ore 15:00-16:00

Ruolo dei nucleotidi negli alimenti dietetici
Sabato 27 febbraio | ore 11:20-12:20

Allergia al gatto: le informazioni fondamentali da trasmettere 
al proprietario allergico
Giovedì 25 febbraio | ore 15:00-16:00

Contribuire alla salute del cuore sin dall’inizio: 
un approccio nutrizionale innovativo
Venerdì 26 febbraio | ore 13:15-14:30

L’ABC della nutrizione felina inizia dall’Acqua...
Sabato 27 febbraio | ore 12:00-13:00 

Approccio gestionale precoce della valvulopatia mitralica nel cane
Domenica 28 febbraio | ore 11:00-12:00

“...ma io non avevo capito...”
Sabato 27 febbraio | ore 10:00-11:00

Should I Stay or Should I Go now?
Sabato 27 febbraio | ore 11:00-12:00

Guida la tua clinica al futuro: Idee practiche per 
abbracciare il futuro con ottimismo
Sabato 27 febbraio | ore 12:00-13:00



ore 13:15-14:30
Relatore Domenico Santoro 
SKINALIA® LIVE SESSION - AIUTO IL MIO CANE SI GRATTA!
Skinalia® Live Session si apre affrontando la diagnosi del segno clinico più comune nelle patologie allergiche e/o parassitarie del cane: il prurito. Le sue manifestazioni 
cliniche sono il grattamento, leccamento e strofinamento, con conseguenti lesioni cutanee (alopecia, eritema, escoriazioni). Per una diagnosi corretta si procede con 
uno schema che esclude per primo le patologie più comuni (allergie, infezioni e/o malattie parassitarie) e successivamente le meno comuni (es. linfoma cutaneo). 
L’approccio più corretto al cane con prurito prevede l’esecuzione di raschiati cutanei, l’esame del pelo, lo scotch test, la citologia, l’iter diagnostico per le allergie, fino 
alla biopsia cutanea.

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
ore 13:15-14:30
Relatori Stefano Caporali e Josè Luis Sallent
ANICURA: IL FUTURO DELLA MEDICINA VETERINARIA
AniCura presenta le sue strutture e i suoi valori.

ore 13:15-14:30

Relatore Xavier Roura 
LA CISTITE NEL CANE: SOLO BATTERI?
Cistite è un termine generico per indicare l’infiammazione della vescica. Nei cani, questo termine viene spesso usato per descrivere l’infezione batterica della vescica, 
ma molte altre condizioni possono causare cistite. Di recente, inoltre, è stata pubblicata una revisione circa l’uso di antibiotici nei cani con infezione del tratto urinario. 
Infine, anche se la causa più comune di cistite nei cani è l’infezione dei batteri del tratto urinario, urolitiasi, polipi, lievito, cistite idiopatica...potrebbero anch’essi 
esserne la causa. Durante questa presentazione discuteremo il miglior approccio e la gestione della cistite nei cani!

N.1
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GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
ore 15:00-16:00
Relatore Silvia Colombo
ALLERGIA AL GATTO: LE INFORMAZIONI FONDAMENTALI DA 
TRASMETTERE AL PROPRIETARIO ALLERGICO
L’allergia al gatto è molto comune, con una prevalenza superiore al 20% in Europa. L’allergia provoca prevalentemente sintomi respiratori, tra cui prurito a naso, gola 
e palato, rinite, congiuntivite e asma. Come medici veterinari, ci troviamo talvolta a dover consigliare i proprietari allergici al gatto su come gestire la convivenza con 
l’animale, oppure a rispondere a domande sui gatti “ipoallergenici”. La relazione affronterà queste tematiche, senza volersi sostituire al medico allergologo, ma con lo 
scopo di fornire ai medici veterinari le nozioni essenziali per informare correttamente i proprietari allergici ai loro gatti.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO
ore 10:00-11:00
Relatore Silvia Colombo
NEPTRA: UNA SOLA DOSE, UNA SOLA VOLTA. APPROCCIO DIAGNOSTICO ED 
ESPERIENZE CLINICHE NELLA TERAPIA DELL’OTITE ESTERNA ACUTA DEL CANE
Un percorso dal riconoscimento, diagnosi otoscopica e citologica e terapia dell’otite canina esterna acuta con impiego di Neptra. Descrizione di alcuni casi clinici.



ore 13:15-14:30
Relatore Stefano Zigiotto 
UN NUOVO ALIMENTO PER LA GESTIONE NUTRIZIONALE IN DERMATOLOGIA 
Obiettivo della relazione è quello di presentare una nuova soluzione nutrizionale in grado di aiutare la gestione delle patologie cutanee allergiche. Partendo da una 
valutazione dei principali problemi connessi alla diagnosi e alla compliance dei clienti con cani affetti da problemi allergici, si passa alla valutazione degli elementi 
nutrizionali che offrono benefici, alle evidenze cliniche a supporto ed infine alla applicazione in campo pratico.

ore 13:15-14:30

Relatore Silvia Colombo 
SKINALIA®  LIVE SESSION - AIUTO IL MIO GATTO SI LECCA TROPPO! 
La seconda tappa del percorso Skinalia® Live Session è dedicata al prurito nel gatto, un sintomo più complesso rispetto alla controparte canina, anche come diagnosi. 
Il gatto manifesta prurito sia grattandosi con le zampe posteriori che con un grooming eccessivo, non sempre identificato dal proprietario come sintomo di prurito. 
I quadri clinici sono molteplici. Valgono dunque algoritmi a esclusione delle diagnosi differenziali fino ad arrivare al sospetto di allergia. A questo punto si attua l’iter 
diagnostico per le allergie che, come per il cane, prevede una rigorosa profilassi antiparassitaria, unitamente all’esecuzione di una dieta a eliminazione e, se del caso, 
di test allergologici.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO

ore 13:15-14:30
Relatore Flavio Morchi
CONTRIBUIRE ALLA SALUTE DEL CUORE SIN DALL’INIZIO: 
UN APPROCCIO NUTRIZIONALE INNOVATIVO
La relazione ha l’obiettivo di descrivere i presupposti scientifici per la gestione nutrizionale di alcuni disturbi cardiaci del cane. L’attenzione sarà focalizzata sull’innovativa 
soluzione nutrizionale sviluppata da Purina®: Pro Plan® Veterinary Diet Cardio CareTM ed i vantaggi di un simile approccio nelle fasi precoci della MMVD.



SABATO 27 FEBBRAIO
ore 10:00-11:00
Relatore Nicola Ronchetti
ALTADOL® E ANALGESIA MULTIMODALE NEL CANE: 
UN APPROCCIO A 360° SEMPRE ATTUALE
ALTADOL® è un medicinale analgesico composto da Tramadolo cloridrato, un oppioide atipico distinto da duplice meccanismo di azione (spinale e sovraspinale): 
agonista dei recettori oppioidi μ, δ, κ (principalmente μ) e inibitore della ricaptazione di noradrenalina e di serotonina. ALTADOL®, alle dosi terapeutiche, fornisce 
effetto dose-risposta lineare senza effetto “tetto” (effetto celing), non induce né i fenomeni “sgraditi” tipici degli oppiodi, nè fenomeni di dipendenza/tolleranza, nè 
effetti immunosoppressivi. ALTADOL ®, prima scelta contro il dolore acuto/adattativo e cronico/maladattativo nel cane, in mono-terapia o in analgesia multimodale 
per un approccio a 360° sempre attuale.

ore 10:00-11:00
Relatore Simone Scoccianti
“...MA IO NON AVEVO CAPITO...”
Le nostre strutture anno dopo anno sono sempre più attrezzate con tecnologia di alto livello, i nostri medici sono sempre più preparati e specializzati, le cure che oggi 
possiamo dare ai nostri pazienti sarebbero state impensabili solo pochi anni fa...perchè allora sono sempre tanti i clienti che si definiscono insoddisfatti del servizio 
ricevuto? Perchè sono in aumento le cause legali di malpractice?
Sia nel mondo della medicina umana che in quello veterinario la risposta si trova nella carente, se non assente, cultura delle abilità comunicative...

ore 10:30-12:15
Relatore Liviana Prola 
IL VETERINARIO NUTRIZIONISTA: ISTRUZIONI PER L’USO
L’obiettivo dell’incontro è fornire delle linee guida ai colleghi Medici Veterinari per comprendere l’utilità del coinvolgere un Veterinario Nutrizionista nella propria 
pratica clinica. Saranno presentati, a titolo esemplificativo, dei casi clinici complessi comprensivi anche dell’approccio ai nuovi trend alimentari.

Sponsored by:
N.1
SPC



ore 11:00-12:00

Relatori David Giraldi e Marco Maggi
SHOULD I STAY OR SHOULD I GO NOW?
Vendere o non vendere, questo è il dilemma, parliamone con il Dr. Marco Maggi  e il  Dr. David Giraldi.

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 11:20-12:20
Relatore Elena Pagani
RUOLO DEI NUCLEOTIDI NEGLI ALIMENTI DIETETICI
I nucleotidi svolgono un ruolo chiave nella maggior parte dei processi biochimici dell’organismo animali e umano. È stato riportato come i nucleotidi alimentari 
possano influenzare positivamente il metabolismo dei lipidi, l’immunitàmne la riparazione dei tessuti. Le fonti di nucleotidi nell’organismo sono rappresentate dalla 
sintesi de novo, dal recupero mediante meccanismi di riciclaggio e dall’assunzione alimentare. Un supplemento esogeno attraverso l’alimentazione può svolgere un 
ruolo fondamentale nel supporto del mantenimento della funzione cellulare del sistema immunitario, della rigenerazione intestinale e del recupero negli animali affetti 
da patologie.

ore 12:00-13:00
Relatore Alessia Candellone
L’ABC DELLA NUTRIZIONE FELINA INIZIA DALL’ACQUA...
L’acqua rappresenta un nutriente fondamentale per lo svolgimento delle funzioni fisiologiche dell’organismo, tuttavia il suo ruolo nella nutrizione felina risulta 
attualmente sottostimato. La relazione rappresenterà pertanto l’occasione per fare luce sui fabbisogni idrici del gatto, nell’ottica di un approccio dietetico multimodale, 
personale ed innovativo.



ore 12:00-13:00
Relatori David Giraldi e Miguel Pancho Diaz
GUIDA LA TUA CLINICA AL FUTURO: 
IDEE PRACTICHE PER ABBRACCIARE IL FUTURO CON OTTIMISMO
Miguel Pancho Diaz e David F. Giraldi si interrogano sull’assetto della clinica DC (dopo Covid).

SABATO 27 FEBBRAIO

ore 13:15-14:30

Relatore Sabine Loewer
SDMA: VALORI DI RIFERIMENTO E SIGNIFICATO PROGNOSTICO - UNO STUDIO RETROSPETTIVO
Sono stati analizzati dati provenienti da profili biochimici di 16523 cani e 16454 gatti, in particolare i parametri SDMA e Creatinina. Tutti questi pazienti hanno fatto 
più misurazioni di SDMA e Creatinina durante il periodo studiato e tutti avevano valori di entrambi i parametri che cadevano nell’intervallo di riferimento nel primo 
profilo preso in considerazione. Si è poi studiato l’andamento di SDMA e Creatinina nel tempo, in particolare dopo un primo lieve aumento di SDMA tra 15 e 19 ug/
dL. Lo studio ha evidenziato l’importanza che valori di SDMA lievemente aumentati possono avere.

ore 13:15-14:30
Relatore Chiara Noli
SKINALIA® LIVE SESSION - SMETTIAMOLA DI GRATTARCI…
In questa terza tappa del percorso Skinalia® Live Session si tratterà dell’influenza dell’allergia e del prurito, e degli interventi terapeutici, sulla qualità della vita dei 
pazienti e dei proprietari. Si spiegherà poi il concetto di terapia reattiva e proattiva per la dermatite allergica e si prenderanno in considerazione i principali farmaci, 
integratori, nutraceutici e topici usati per trattare la sintomatologia allergica, con cenni sul meccanismo d’azione, indicazioni, posologia, effetti collaterali per ciascuno. 
Si concluderà con una breve trattazione della terapia iposensibilizzante allergene-specifica per la dermatite atopica.



SABATO 27 FEBBRAIO

ore 15:00-16:00
FIXIN NON È UNA SEMPLICE PLACCA
PARTE 1 - I LOVE THIS PLATE
Relatore Filippo Lusetti
La polivalenza e versatilità del sistema Fixin possono essere utilizzate per trattare condizioni ortopediche e traumatologiche diverse tra loro.
V3001 sagomata a dovere per eseguirle e contestuale correzione di MPL, revisioni di TTA mediante TPLO, osteosintesi di fratture del corpo dell’ileo e di radio-distale, 
osteotomie correttive di deformità distali a carico di radio-ulna.
Stessa polivalenza per tutte le placche a T.
V2202 per ostesintesi di fx a carico di femore, tibia e radio, panartrodesi tarsica o carpica con applicazione dorsale in cani o gatti, può essere presagomata per essere 
adattata ad una applicazione mediale in panartrodesi di tarso nel gatto o artrodesi di ginocchio.

PARTE 2 - UNA TPLO NON È MAI UNA SEMPLICE TPLO
Relatore Chadi Eid
Attraverso immagini di planning peroperatori, questa relazione vuole mostrare come le TPLO siano estremamente diverse a seconda del paziente trattato e come sia 
indispensabile l’utilizzo di placche dedicate per la buona riuscita della chirurgia. 

ore 13:15-14:30
Relatore Federico Porporato
ALLA FINE OTTENIAMO SEMPRE LA NOSTRA DIAGNOSI, MA SARÀ POI QUELLA GIUSTA?
APPROCCIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AI SEGNI CLINICI GASTROENTERICI NEL CANE
Nel cane, tra i segni clinici che più frequentemente ci troviamo a dover gestire nella pratica quotidiana figurano quelli di natura gastrointestinale; il disturbo alla base 
è talvolta di facile diagnosi, in altre occasioni trovare la causa può essere frustrante; inoltre, il segno clinico potrebbe essere mal interpretato dal proprietario o non 
essere primariamente legato ad una patologia gastrointestinale, con il rischio di fuorviare l’iter diagnostico da noi intrapreso e confonderci le idee.
Partendo dai segni clinici, questa relazione si pone l’obiettivo di guidare l’iter diagnostico e terapeutico di tali pazienti, sulla base dell’evidenza scientifica a disposizione.
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SABATO 27 FEBBRAIO

ore 16:00-17:00
Relatore Adelmo Rossin
NUOVE FRONTIERE PER IL TRATTAMENTO DEI PICCOLI ANIMALI: 
APPROCCIO ALLA LASERTERAPIA MLS®
ASAveterinary organizza un webinar di approfondimento sulla Laserterapia MLS® quale tecnica terapeutica per il trattamento del dolore, dell’infiammazione, 
dell’edema e nella cura di numerose patologie dermatologiche, ortopediche e neurologiche.
Si partirà con l’illustrazione dei principi generali, degli effetti biologici e le modalità di utilizzazione fino ad arrivare a consigli pratici per la gestione della seduta di 
Laserterpia e alla presentazione di casi clinici documentati.

ore 10:30-11:30
Relatore Chiara Noli
SKINALIA® LIVE SESSION - QUESTION TIME, LE DOMANDE LE FACCIO A VOI! 
Skinalia® Live Session si conclude con un webinar di Chiara Noli dedicato a due casi clinici interattivi di prurito, uno nel cane e uno nel gatto. Occasione unica per 
confrontarsi direttamente con l’esperta dermatologa nella gestione di uno dei sintomi più frequenti nella pratica veterinaria di base. Grazie all’impostazione interattiva 
della sessione, i partecipanti potranno verificare in diretta le proprie conoscenze dell’inquadramento clinico e della terapia delle malattie causa di prurito. Chiara Noli 
farà inoltre domande sugli argomenti di tutta la Skinalia® Live Session, rispondendo alle quali i partecipanti vinceranno buoni acquisto Amazon per un totale di oltre 
1000 Euro!

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ore 15:00-16:00
Relatore Alessandro Vischi
CREARE E GESTIRE I PIANI DI SALUTE: PIATTAFORMA OXANE 
La piattaforma per la gestione dei piani salute Oxane® è uno strumento indispensabile per gestire il programma di prevenzione personalizzato per ogni paziente in 
base alle sue caratteristiche e al suo stile di vita.
Grazie ad Oxane è possibile costruire un valido sistema di prevenzione per garantire un miglior controllo medico dell’animale, una perfetta osservanza terapeutica e 
la massima tranquillità ai proprietari per i loro animali.



ore 11:00-12:00
Relatore Paolo Ciaramella
APPROCCIO GESTIONALE PRECOCE DELLA VALVULOPATIA MITRALICA NEL CANE
Gli argomenti trattati nella relazione verteranno principalmente sui meccanismi ezio-patogenetici, e sulla gestione clinica del paziente affetto da valvulopatia mitralica. 
Particolare attenzione sarà posta nei confronti dell’evoluzione della patologia nel tempo e del trattamento delle fasi inziali di malattia. L’obiettivo è di contribuire a 
meglio definire la gestione del paziente cardiopatico durante le fasi precliniche e al momento della comparsa dei primi segni clinici di malattia.

DOMENICA 28 FEBBRAIO

ore 13:15-14:30
Relatore Cristina Muscolo
LA VISITA OCULISTICA
La relazione illustra come approcciare una visita oculistica, sfruttando i mezzi a disposizione in ambulatorio. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni sulle strumentazioni 
necessarie per un corretto esame dell’occhio e scegliere i materiali, gli strumenti e i colliri utili per la diagnosi. Viene descritto l’esame delle strutture oculari seguendo 
un metodo sistematico e ordinato che parte dall’ispezione degli annessi:  palpebre, congiuntiva e terza palpebra. Si  passa poi all’osservazione della cornea e ai test 
diagnostici che permettono di riconoscere i diversi tipi di lesioni.

N.1
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ore 13:15-14:30
Relatori Alessandro Vischi e Giuseppe Iardella
TELEMEDICINA E RETAIL&INVENTORY MANAGER: IL VETERINARIO IMPRENDITORE
Nella prima parte della lezione il Dott. Vischi parlerà della telemedicina veterinaria e di come la recente crisi sanitaria abbia evidenziato che sia un’opportunità da 
cogliere. Infatti, se proposta in modo strutturato e non saltuario all’interno di percorsi di cura, migliora la compliance, aumenta la partecipazione del proprietario con 
una ricaduta sul percorso terapeutico migliorando così l’offerta di cure veterinarie. 
Nella seconda parte il Dott. Iardella descriverà il ruolo del Retail&Inventory Manager e di come sia possibile in Italia esercitare una (limitata) attività commerciale nelle 
strutture veterinarie. Dopo un breve cenno ai riferimenti normativi e al campo d’azione del medico veterinario si passeranno in rassegna le categorie merceologiche 
interessanti, le motivazioni che dovrebbero spingere il veterinario a fare retailing e la posizione privilegiata del professionista nella filiera del pet care.
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www.i-vet.it
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• Le iscrizioni sono riservate ai soci Unisvet (l’iscrizione a UNISVET è gratuita) e devono essere effettuate 
entro il giorno 21/02/2021 sul sito www.unisvet.it.

• Non è necessaria la preiscrizione al singolo evento, sarà sufficiente effettuare il login in piattaforma all’orario 
previsto ed accedere al webinar di interesse.

• Alcuni giorni prima dell’evento verranno inviate via e-mail le credenziali per accedere alla piattaforma.

• L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma.

• Le lezioni saranno svolte in lingua ITALIANA.

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


