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XV CONGRESSO NAZIONALE UNISVET
Virtual Edition 
La pandemia oltre a sconvolgere il mondo e causare danni irreparabili, ci ha costretto ad adeguare la nostra vita, le nostre abitudini ed anche parzialmente il nostro 
dizionario quotidiano.
In questo anno parole poco o mai usate sono diventate di uso corrente. 
Parole inglesi: lockdown, elbow bump, smart working...
Parole Italiane: distanziamento sociale, quarantena, autocertificazione, isolamento, terapia intensiva, infodemia.
L’ Idrossiclorochina, il Desametazone, l’Eparina, l’Azitromicina, a parte il personale sanitario, chi li conosceva? 
Poi abbiamo inserito parole nuove come Maskne (acne da mascherina) o Covidiot (il negazionista ad oltranza).

Non stiamo cambiando solo nel linguaggio. 
La nostra vita cambia di settimana in settimana.

Cambia anche la formazione scientifica che ormai si fa quasi esclusivamente online. 
Winston Churchill diceva: “Non sempre cambiare vuol dire migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”
Quindi speriamo di aver cambiato il modo di fare formazione migliorandola allo stesso tempo.

È con grande orgoglio che vi presento il XV Congresso Nazionale Unisvet-Virtual Edition, frutto di un lavoro di squadra tra Relatori di grande valore e uno staff 
organizzativo di elevata professionalità.

Dopo aver ricordato tutte le persone scomparse, conosciute e sconosciute, vorrei chiudere queste mie poche righe con le parole di Nelson Mandela:
“Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare sé stessi.”

Buon Congresso a tutti!
Andrea Dorcaratto

Coordinatore Scientifico Unisvet



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.
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SESSIONE MATTINA
08.45 - 12.45

SESSIONE POMERIGGIO
14.45 - 18.45

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 

WEBINAR GRATUITI
13.15 - 14.30

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA

ANESTESIA - SESSIONE 1 

CARDIOLOGIA - SESSIONE 1 

CITOLOGIA - SESSIONE 1 

CHIRURGIA - PARTE 1 

MEDICINA D’URGENZA - SESSIONE 1 

NUTRIZIONE

PRESENTAZIONE

DERMATOLOGIA 

MEDICINA INTERNA

PRESENTAZIONE 

DERMATOLOGIA 

GASTROENTEROLOGIA 

PRACTICE MANAGEMENT

OFTALMOLOGIA



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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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:

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
SPC
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RELATORI:
Roberto A. Santilli, DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology)
Adjunct Professor of Cardiology – Cornell University - USA
Manuela Perego, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology)

MODERATORE:
Francesco Migliorini, DVM

CARDIOLOGIA - SESSIONE 1
Giovedì 25 febbraio

LE PATOLOGIE CONGENITE DEL CUORE DESTRO

PROGRAMMA
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione  

09.00 – 09.30  Embriologia e anatomia del cuore destro - M. Perego

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Diagnosi delle patologie ostruttive del ventricolo destro - R. A. Santilli

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Diagnosi delle patologie della valvola tricuspide - M. Perego

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Terapia medica e chirurgica delle patologie del ventricolo destro - R. A. Santilli

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

DESCRIZIONE
Durante la sessione verranno descritte le principali patologie congenite del cuore 
destro (stenosi polmonare e infundibolare primaria, ventricolo destro a doppia 
camera, displasia tricuspidale) a partire dalle nozioni di embriologia e anatomia fino 
ad arrivare ai rilievi clinici e strumentali e alla terapia medica e chirurgica.

Main Sponsor:

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
SPC
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CITOLOGIA - SESSIONE 1
Giovedì 25 febbraio

LA CITOLOGIA E L’EMATOLOGIA NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA

RELATORI:
Francesco Cian, DVM, Dipl. ECVCP, FRCPath, MRCVS
Laura Pintore, DVM, SMPA, PhD, Dipl. ECVCP
Lucia Sanchini, DVM, MSc, Dipl. ECVCP, MRCVS, FRCPath

MODERATORI:
Francesco Cian, DVM, Dipl. ECVCP, FRCPath, MRCVS
Laura Pintore, DVM, SMPA, PhD, Dipl. ECVCP

PROGRAMMADESCRIZIONE
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione  

09.00 – 09.30  Il referto citologico: come leggerlo e come scriverlo - F. Cian

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Ops, I did it again: gli errori più comuni in citologia. Come riconoscerli e 
come evitarli - F. Cian

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Vi diamo il sangue! Tips per una migliore esecuzione ed esame dello 
striscio ematico periferico - L. Sanchini

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Ops, I did it again: gli errori più comuni in ematologia. Come riconoscerli 
e come evitarli - L. Pintore

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

La Citologia e l’Ematologia rappresentano delle discipline da sempre di grande 
interesse e rilevanza nella pratica clinica quotidiana. In questa sessione online 
vorremmo fornirvi le basi per una corretta comprensione ed interpretazione del 
referto citologico e guidarvi nella lettura dello striscio ematico, parte integrante 
dell’esame emocromocitometrico. 
Gli errori sono però sempre dietro l’angolo e abbiamo pertanto deciso di presentarvi 
sotto forma di casi clinici, alcuni degli errori che si compiono più frequentemente in 
citologia ed ematologia veterinaria. 
Come disse l’aforista Kadé Bruin “Impara dagli errori altrui. La vita è troppo corta per 
farli tutti da solo.”

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
SPC
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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.

Quota standard (Parte 1 + parte 2) € 150

N.6
SPC
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MEDICINA D’URGENZA - SESSIONE 1
Giovedì 25 febbraio

PRONTO SOCCORSO E TERAPIA INTENSIVA – TIPS & TRICKS

RELATORI:
Marco Pesaresi, DVM
Tommaso Rosati, DVM, Dipl. ACVECC

MODERATORI:
Stefano Cortellini, DVM, Dipl. ACVECC, Dipl. ECVECC, FHEA, MRCVS
Laura Zamperone, DVM

14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  I magnifici 5 dell’emergenza: farmaci da conoscere assolutamente 
quando si lavora in pronto soccorso - T. Rosati

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Rianimazione cardio-polmonare: vecchie credenze, errori comuni e 
nuove indicazioni - T. Rosati

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa
17.00 – 17.30  Dalla reazione allergica allo shock anafilattico: poche regole per gestire al 
meglio un sistema immunitario impazzito - M. Pesaresi

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Cardio o non cardio, questo è il problema: approccio corretto al paziente 
in distress respiratoria, quando sospettare un problema cardiaco? M. Pesaresi

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

PROGRAMMA
Quante volte in pronto soccorso ci siamo trovati a gestire situazione complesse senza 
sentire di avere il controllo pieno della situazione? Quante volte non sappiamo quale 
sia l’approccio corretto a determinate situazione? In pronto soccorso è comune avere 
dubbi e incertezze, ma questa disciplina richiedere rapidità di azione e avere un buon 
bagaglio di conoscenze diventa fondamentale quando il tempo è contro di noi. 
In questa sezione vedremo alcuni “trucchetti” che ci possono aiutare a gestire al 
meglio alcune emergenze, cercheremo anche di sfatare alcuni “falsi miti” che fanno 
parte della nostra cultura storica ma che ormai non sono più corretti.

DESCRIZIONE

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
SPC
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NUTRIZIONE
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

Quota standard € 90

N.3
SPC
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ANIMALI ESOTICI
Venerdì 26 febbraio

ONCOLOGIA DEGLI ANIMALI ESOTICI

RELATORI:
Dario d’Ovidio, DVM, MSc, Spec.PACS, Dott.Ric., Dipl. ECZM (Small Mammal)
Paola Valenti, DVM, MS, Dipl. ACVIM (Oncology)

MODERATORI:
Dario d’Ovidio, DVM, MSc, Spec.PACS, Dott.Ric., Dipl. ECZM (Small Mammal)
Paola Valenti, DVM, MS, Dipl. ACVIM (Oncology)

08.45 – 09.00  Presentazione della sessione    

09.00 – 09.30  Introduzione all’Oncologia degli Animali non convenzionali - P. Valenti

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Principali tumori dei Mammiferi esotici da compagnia - D. d’Ovidio

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Principali tumori dei “Pet birds”- D. d’Ovidio  

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Opzioni terapeutiche non chirurgiche: conferme e nuove frontiere - P. Valenti

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

PROGRAMMA
Grazie ai progressi effettuati in medicina veterinaria, l’aspettativa di vita degli animali da 
compagnia, inclusi gli animali esotici, si è notevolmente allungata. Conseguentemente 
a tale successo, vi è stato anche un incremento esponenziale nell’insorgenza delle 
patologie oncologiche, a cui per fortuna ha fatto seguito la crescita del settore 
diagnostico e terapeutico dei tumori in tutte le classi di “Exotic Pets”. Ciò è avvenuto 
grazie alla notevole diffusione delle indagini di patologia clinica (ematologia, 
biochimica, citologia, etc.) e soprattutto grazie all’evolversi delle tecniche di “imaging” 
sia di base (radiografia, ecografia) che avanzate (tomografia assiale computerizzata, 
risonanza magnetica). Esistono tuttavia ancora poche informazioni relative alla cura 
dei tumori nelle specie esotiche. Le terapie attualmente conosciute ed utilizzate nei 
pazienti oncologici non convenzionali sono rappresentate soprattutto dalla chirurgia, 
chemioterapia, radioterapia, e meno comunemente, dalla crioterapia, terapia 
fotodinamica, terapia ormonale, e terapia con corticosteroidi. Recentemente è stata 
descritta una nuova modalità terapeutica, l’elettrochemioterapia (ECT), che ha mostrato 
risultati promettenti sia per la sua scarsa tossicità e facilità di somministrazione che per 
la sua sempre maggiore accessibilità. Questa sessione ha quindi lo scopo di affrontare 
con i partecipanti la più recente letteratura relativa ai progressi in campo diagnostico e 
terapeutico nella medicina oncologica degli “Exotic pets”.

DESCRIZIONE

Quota standard € 90

N.3
SPC
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - SESSIONE 1
Venerdì 26 febbraio

APPROCCIO IMAGING DELLA REGIONE DI SPALLA E GINOCCHIO: 
CONFRONTO TRA RADIOLOGO ED ORTOPEDICO

RELATORI:
Maurizio Longo, DVM, PhD, Doctor Europaeus, MRCVS, Dipl. ECVDI
Chiara Mattei, DVM, Dipl. ECVDI
Andrea Pratesi, DVM, PhD, CertSAS, Dipl. ECVS, MRCVS, EBVS Recognised 
Specialist in Small Animal Surgery

MODERATORI:
Maurizio Longo, DVM, PhD, Doctor Europaeus, MRCVS, Dipl. ECVDI
Swan Specchi, DVM, PhD, Dipl. ACVR

PROGRAMMA
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione   

09.00 – 09.30  Imaging della regione della spalla in condizioni normali (parte I) - M. Longo  

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Imaging della regione della spalla in condizioni normali (parte II) - A. Pratesi

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00 Pausa

11.00 – 11.30  Imaging della regione del ginocchio in condizioni normali (parte I) - C. Mattei

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Imaging della regione del ginocchio in condizioni normali (parte II) - A. Pratesi

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

DESCRIZIONE
Dalle basi della valutazione clinica del paziente attraverso i protocolli diagnostici per 
una corretta interpretazione della regione ginocchio e della spalla.

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
SPC
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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:

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 
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CITOLOGIA - SESSIONE 2
Venerdì 26 febbraio

BONE MARROW: THE FRENEMY OF THE CLINICAL PATHOLOGIST

RELATORI:
Dorothee Bienzle, DVM, PhD, Dipl. ACVP
Professor in Pathology at Guelph University (CANADA)
Kristina Meichner, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Oncology), Dipl. ACVP
Assistant Professor at Georgia University (USA)

MODERATORE:
Francesco Cian, DVM, Dipl. ECVCP, FRCPath, MRCVS

14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  When and how to collect and interpret a bone marrow aspirate - D. Bienzlee 

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Cases of interesting bone marrow diseases - D. Bienzlee

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Overview of canine and feline leukemias - K. Meichner

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Clinical applications of flow cytometry in characterizing hematopoietic 
tumors in dogs and cats - K.Meichner

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

PROGRAMMA
Bone marrow examination has always been a very fascinating but at the same 
challenging procedure for any clinical pathologist. 
In this session, Dr. Dorothee Bienzle (Dipl. ACVP) from the Ontario Veterinary College 
(Canada) will introduce us to this world and will challenge us with interesting clinical 
cases. 
In the second part, Dr. Kristina Meichner (Dipl. ACVP) from the University of Georgia 
(USA) will provide us an overview of canine and feline leukemias and will discuss the 
use flow cytometry for their further characterisation.

DESCRIZIONE

NON sarà presente il servizio di traduzione simultanea
Lingua INGLESE

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 
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RELATORI:
Nicla Furiani, DVM, Dipl. ECVD
Fabia Scarampella, DVM, MSc, Dipl. ECVD

MODERATORI:
Nicla Furiani, DVM, Dipl. ECVD
Fabia Scarampella, DVM, MSc, Dipl. ECVD

PROGRAMMADESCRIZIONE
14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  La nuova era della terapia antibatterica: indicazioni in dermatologia - N. Furiani 

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Ciclosporina A nel 2021: indicazioni e impieghi - F. Scarampella

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Piodermite nel gatto: quando è un problema? - N. Furiani 

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  La demodicosi nel cane: è ancora un problema? - F. Scarampella

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

Questa sessione di dermatologia sarà interamente dedicata ad aggiornamenti di 
terapia dermatologica.

Saranno presentati e discussi con numerosi scenari clinici:
• I principi di terapia antibatterica e le indicazioni più attuali sull’uso prudente degli 
antibiotici in dermatologia veterinaria
• Le indicazioni più recenti sull’uso della ciclosporina nel cane
• Gli aspetti eziologici, clinici e le reali necessità terapeutiche della piodermite felina 
rispetto alla sua controparte canina
• Lo stato dell’arte della Demodicosi canina e come le terapie più recenti hanno 
“ridotto al silenzio” questa malattia

DERMATOLOGIA
Venerdì 26 febbraio

AGGIORNAMENTI DI TERAPIA DERMATOLOGICA

Main Sponsor:

Quota standard € 90
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RELATORI:
Ezio Bianchi, DVM, Dipl. ECVN
Francesca Cozzi, DVM, Dipl. ECVN
Angela Fadda, DVM, Dr. Med. Vet., Dipl. ECVN, PhD, MRCVS

MODERATORI:
Ezio Bianchi, DVM, Dipl. ECVN
Angela Fadda, DVM, Dr. Med. Vet., Dipl. ECVN, PhD, MRCVS

NEUROLOGIA - SESSIONE 1
Venerdì 26 febbraio

LA NEUROLOGIA IN AMBULATORIO

14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  Disturbi neurologici  encefalici nel paziente anziano - F. Cozzi 

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Riconoscere le sindromi periferiche del cane e del gatto - E. Bianchi

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Mal di schiena: ragionamenti sulle cause di dolore spinale nei piccoli 
animali - A. Fadda

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Epilessia è per sempre: raccomandazioni per una gestione a lungo 
termine - A. Fadda

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

PROGRAMMA
Questa sessione si propone di fornire una panoramica su alcuni dei problemi 
neurologici di più frequente riscontro nella pratica ambulatoriale. Discuteremo di come 
applicare, in modo semplice e intuitivo, i principi di localizzazione neuroanatomica 
per inquadrare al meglio i pazienti e di come affrontare i problemi decisionali che si 
pongono nella gestione delle principali malattie neurologiche. Inoltre approfondiremo 
il tema dell’ utilizzo consapevole dei farmaci per il trattamento a lungo termine del 
declino cognitivo, del dolore neuropatico e dell’epilessia.

DESCRIZIONE

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
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RELATORI:
Roberto A. Santilli, DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology)
Adjunct Professor of Cardiology – Cornell University - USA
Manuela Perego, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology)

MODERATORE:
Francesco Migliorini, DVM

PROGRAMMA
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione  

09.00 – 09.30  Fisiopatologia del sovraccarico volumetrico atrioventricolare sinistro 
e destro nei pazienti con patologie cardiache congenite - R. Santilli

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Diagnosi e terapia del dotto arterioso pervio - R. Santilli

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Diagnosi e terapia dei difetti del setto interventricolare - R. Santilli

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Diagnosi e terapia dei difetti del setto interatriale - M. Perego

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

DESCRIZIONE
Durante la sessione verranno descritte le principali patologie congenite che inducono 
sovraccarico volumetrico sinistro (displasia della valvola mitrale, dotto arterioso 
pervio, difetto del setto interventricolari) e destro (displasia della valvola tricuspide, 
difetto del setto interatriale). Per ogni patologia verranno analizzati i rilievi anatomici, 
clinici e strumentali fino alla descrizione della terapia medica e chirurgica.

CARDIOLOGIA - SESSIONE 2
Sabato 27 febbraio

IL SOVRACCARICO VOLUMETRICO NELLE PATOLOGIE CARDIACHE CONGENITE

Main Sponsor:

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
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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

Quota standard (Parte 1 + parte 2) € 150

N.6
SPC
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RELATORI:
Michele d’Amato, DVM, SCMPA-Ortopedia
Filippo Maria Martini, DVM, PhD

MODERATORI:
Michele d’Amato, DVM, SCMPA-Ortopedia
Filippo Maria Martini, DVM, PhD

PROGRAMMADESCRIZIONE
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione  

09.00 – 09.30  La fissazione esterna: i fondamentali che non bisogna mai dimenticare
M. d’Amato

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Fissazione esterna avanzata: Gavriil Abramovič Ilizarov e non solo - M. d’Amato

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Dove la fissazione esterna è indispensabile e fa veramente la differenza
F.M. Martini

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Come risolvo gli abusi da fissazione esterna e viceversa - F.M. Martini

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

Il mondo ortopedico veterinario si divide tra chi sposa totalmente la fissazione esterna 
e chi invece impiega esclusivamente la fissazione interna; nulla di più sbagliato. Una 
sessione dedicata alla fissazione esterna, tecnica chirurgica fondamentale nel bagaglio 
dell’ortopedico moderno. Troppo spesso considerata semplice e per questo abusata e 
fonte di complicanze talvolta catastrofiche.
Attraverso un excursus che parte dai fondamentali verranno affrontate anche 
applicazioni avanzate, con particolare attenzione alle specifiche indicazioni e 
controindicazioni. I relatori ci guideranno nel complesso mondo delle scelte: saper 
scegliere prima di saper fare!

ORTOPEDIA
Sabato 27 febbraio

LA FISSAZIONE ESTERNA: UNA TECNICA SOLO APPARENTEMENTE SEMPLICE!

Main Sponsor:

Quota standard € 90

N.3
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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:

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
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RELATORI:
Jane Ladlow, MA, VetMB, CertVR, CertSAS, Dipl. ECVS, MRCVS
Chick Weisse, DVM, Dipl. ACVS, USA

MODERATORE:
Matteo Gobbetti, DVM, PhD

PROGRAMMADESCRIZIONE
14.45 – 15.00  Presentazione della sessione   

15.00 – 15.30  BOAS - the tricky cases. How to recognise the dogs that may not 
respond to conventional surger - J. Ladlow

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  What surgical options do we have for BOAS cases that don’t improve 
after the first surgery? Alar fold resection, laser turbinectomy and more...- J. Ladlow

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Interventional options for tumors of the nose and head - C. Weisse

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  IR Management for Nasopharyngeal Stenosis in Dogs and Cats - C. Weisse

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

Recent and important innovations have been made In the field of endonasal 
interventional endoscopic and fluoroscopic procedures.  During this session you will 
have the opportunity to explore the most common obstructive nasal pathologies 
and their most current therapeutic innovations. These topics are highly specialized, 
complex and  associated with long learning curves. For this reason Unisvet has given 
you the unique and exceptional opportunity to listen lectures from the “fathers” of 
these techniques, world opinion leaders. 
Dr. Jane Ladlow will show you how to manage the more complex cases of 
Brachycephalic Syndrome: lectures will be focused on second level treatment of 
obstructions of the nasal vestibule and turbinates. 
Dr. Chick Weisse will address very interesting topics such as the palliative treatment of 
nasal neoplasms through chemoembolization and the management of nasopharyngeal 
stenosis in dogs and cats.

ENDOSCOPIA
Sabato 27 febbraio

INSIDE THE NOSE: ADVANCED IMAGE GUIDED INTERVENTIONAL PROCEDURES

Quota standard € 90

NON sarà presente il servizio di traduzione simultanea
Lingua INGLESE

N.3
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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

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 

N.3
SPC
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RELATORI:
Chiara Mattei, DVM, Dipl. ECVDI
Andrea Pratesi, DVM, PhD, CertSAS, Dipl. ECVS, MRCVS, EBVS 
Recognised Specialist in Small Animal Surgery
Swan Specchi, DVM, PhD, Dipl. ACVR

MODERATORI:
Maurizio Longo, DVM, PhD, Doctor Europaeus, MRCVS, Dipl. ECVDI
Swan Specchi, DVM, PhD, Dipl. ACVR

PROGRAMMADESCRIZIONE
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione    

09.00 – 09.30  Imaging della regione della spalla in condizioni patologiche 1 - S. Specchi. A. Pratesi

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Imaging della regione della spalla in condizioni patologiche 2 - S. Specchi, A. Pratesi

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Imaging della regione del ginocchio in condizioni patologiche 1 - C. Mattei, A. Pratesi

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Imaging della regione del ginocchio in condizioni patologiche 2 - C. Mattei, A. Pratesi

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

Una sinergia tra l’ortopedico e il radiologo per un’accurata valutazione clinica e 
diagnostica delle patologie di ginocchio e spalla attraverso l’utilizzo di diverse tecniche 
di imaging tradizionale ed avanzato.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - SESSIONE 2
Domenica 28 febbraio

NUOVI ORIZZONTI IN SCALA DI GRIGI NELLE PATOLOGIE DI SPALLA E GINOCCHIO: 
LA RADIOLOGIA A SUPPORTO DELL’ORTOPEDICO

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 
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RELATORI:
Iacopo Maria Savi, Performance Coach e Trainer
Alessandro Vischi, DVM, Business developer 
Sergio Zorzi, formazione aziendale e team building

MODERATORI:
Iacopo Maria Savi, Performance Coach e Trainer
Alessandro Vischi, DVM, Business developer 

PROGRAMMADESCRIZIONE
08.45 – 09.00  Presentazione della sessione  

09.00 – 09.30  Le tappe del cambiamento - A. Vischi

09.30 – 09.45  Sessione Q&A

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.30  Superare gli ostacoli - I. M. Savi

10.30 – 10.45  Sessione Q&A

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.30  Ispirare il cambiamento - I. M. Savi

11.30 – 11.45  Sessione Q&A

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Trasformare un gruppo di lavoro in una squadra vincente - S. Zorzi

12.30 – 12.45  Sessione Q&A

12.45 – 14.45  Pausa pranzo

L’idea di affrontare questo tema nasce da una problematica riscontrata da molti 
colleghi: la difficoltà di trasferire competenze al proprio staff dopo aver partecipato 
a corsi di management unita alla difficoltà di orientare i collaboratori ed i soci verso 
degli obiettivi comuni. Il punto di partenza diventa quindi la capacità di mobilitare 
le persone in un processo di cambiamento definendo un vantaggio individuale e 
collettivo. Gestire e coinvolgere nel cambiamento uno staff unito e motivato diventano 
un prerequisito all’apprendimento di tecniche manageriali.

MANAGEMENT
Domenica 28 febbraio

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E COSTRUZIONE DI UNO STAFF

N.3
SPC

Quota standard € 90



25/26/27/28 febbraio 2021
XV Congresso Nazionale  

Unisvet 

PROGRAMMADESCRIZIONE
14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  Organ dysfunction in sepsis: time for a reappraisal? - G. Stanzani

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Using biomarkers in sepsis -  R. Goggs

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Tangled up in NETs: Why NETs is the prima-donna in 
sepsis-associated coagulopathy” -  R. Li

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.05  Introduzione

18.05 – 18.45  How we will treat sepsis in 2030 - M. Singer

Sepsis remains for some aspects a clinical conundrum and a widely researched topic 
in both human and veterinary medicine. The recent advances in understanding the 
complexity of this condition have shed some light on the convoluted relationship 
between infection and the individual response of the body. During this event, we will 
discuss the most recent findings related to sepsis and we will understand why some 
of the aspects of the body responses, previously considered to have a negative effect, 
are not always meant to have a deleterious impact.
With 4 internationally renowned speakers, we will reconsider some hot topics under a 
different perspective that will enlighten us on the changes in the way we will manage 
the septic patient.

RELATORI:
Robert Goggs, BVSc, PhD, Dipl. ACVECC, Dipl. ECVECC
Ronald Li, DVM, PhD, Dipl. ACVECC
Mervyn Singer, MB, BS, MD, FRCP(Lon), FRCP(Edin), FFICM
Giacomo Stanzani, DVM, Dipl. ACVECC, Dipl. ECVECC, MRCVS

MODERATORE:
Tommaso Rosati, DVM, Dipl. ACVECC

MEDICINA D’URGENZA - SESSIONE 2
Domenica 28 febbraio

SEPSIS AS YOU NEVER KNOWN IT 

NON sarà presente il servizio di traduzione simultanea
Lingua INGLESE

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 
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25/26/27/28 febbraio 2021
XV Congresso Nazionale  

Unisvet 

RELATORI:
Sebastien Behr, DVM (Hons), Dipl. ECVN, MRCVS
Rodolfo Cappello, DVM, PhD, Dipl. ECVN, MRCVS, RCVS
Nicolas Granger, DVM, PhD, Dipl. ECVN, FHEA, FRCVS

MODERATORE:
Angela Fadda, DVM, Dr. Med. Vet., Dipl. ECVN, PhD, MRCVS

NEUROLOGIA - SESSIONE 2
Domenica 28 febbraio

PRESENT AND FUTURE IN VETERINARY NEUROLOGY

DESCRIZIONE PROGRAMMA
14.45 – 15.00  Presentazione della sessione  

15.00 – 15.30  3D printing in neurosurgery: how did it change my practice? - S. Behr

15.30 – 15.45  Sessione Q&A

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.30  Clinical reasoning in thoracolumbar intervertebral disc herniation in dogs – S. Behr

16.30 – 16.45  Sessione Q&A

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.30  Neurological genetic diseases, a review and an update – R. Cappello

17.30 – 17.45  Sessione Q&A

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Urinary complications of spinal cord injury in dogs: management and new 
treatments - N. Granger

18.30 – 18.45  Sessione Q&A

How technological and scientific innovation is shaping the future of Veterinary 
Neurology?
We gathered leading specialist in this field to review current literature and to explore 
how  emerging technologies can transform your approach to neurological patients.

NON sarà presente il servizio di traduzione simultanea
Lingua INGLESE

Quota singola sessione € 90
Quota pacchetto completo (sessione 1 + sessione 2)  € 150 
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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”



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
SPC

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
SPC UNISVET in collaborazione con:



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.

N.1
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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
SPC

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.

UNISVET in collaborazione con:
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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 

L’iscrizione comprende:
 
• Accesso alla piattaforma del XV Congresso Nazionale per TUTTI i giorni di evento
• Accesso alla sessione acquistata
• Accesso a tutti i webinar gratuiti presenti nel programma, senza necessità di pre-registrazione
• Possibilità di visitare l’area espositiva, i virtual stand, consultare il materiale in essi presente
• Possibilità di fissare appuntamenti virtuali (via chat e video call) con i referenti aziendali
• SPC laddove previsti, se dovuti



INFORMAZIONI

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.
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).

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





La piattaforma del XV Congresso Nazionale UNISVET - Virtual edition è accessibile da ogni dispositivo 
tuttavia, al fine di garantire un’esperienza ottimale, consigliamo di seguire l’evento tramite PC.



Per accedere al XV Congresso Nazionale UNISVET - Virtual edition collegati al seguente link

Le credenziali per accedere verranno inviate nel periodo 22/02 - 24/02.
Chi non dovesse ricevere il codice di accesso entro il 24/02 è pregato di contattare la Segreteria Unisvet.

https://evento-unisvet.sharevent.it/it-IT
inserisci nella casella vuota il codice di accesso ricevuto via e-mail e seleziona Accedi

https://evento-unisvet.sharevent.it/it-IT


Dopo aver effettuato l’accesso potrai visitare l’area espositiva selezionando Entry o Webinar & Stand

La piattaforma sarà accessibile anche nei giorni che precederanno l’evento.
Non sarà, però, possibile accedere ai Webinar Live e i referenti aziendali non saranno presenti.



Parla con 
l’Help Desk 

UNISVET

Segui i
WEBINAR

Scopri le 
ultime
NOVITÀ

Visita i
VIRTUAL 
STAND

A partire dalla pagina principale del Congresso potrai seguire i Webinar Live, visitare i Virtual Stand, 
parlare con l’Help Desk UNISVET e scoprire le ultime Novità.



Selezionando Webinar Live dalla pagina Webinar & Stand potrai accedere a tutti i webinar live in quel 
momento.
Potrai trovare l’elenco completo dei webinar nell’Agenda Virtuale.

I webinar gratuiti non necessitano iscrizione e potrai accedervi liberamente anche attraverso i Virtual stand 
delle aziende che li organizzano.
I webinar a pagamento del programma scientifico Unisvet saranno accessibili unicamente 
dalle persone iscritte.
Il messaggio “You do not have the permission to view this content” indica una sessione a cui non risulti 
essere iscritto.



Durante i webinar live potrai porre le tue domande attraverso la chat presente sul lato destro dello schermo.
I messaggi non saranno pubblici ma verranno letti unicamente da relatore e moderatore e verranno gestiti 
al termine della lezione, durante la sessione Q&A.

Nel caso di problemi tecnici o dubbi non inerenti la sessione che stai seguendo ti chiediamo gentilmente di 
non scrivere in questa chat, ma di comunicare con Unisvet attraverso il Desk Informazioni dedicato. 

Interagisci
attraverso

la CHAT



Clicca sulle 
immagini e

NAVIGA

Visitando un Virtual Stand potrai accedere a Webinar gratuiti, a contenuti multimediali e potrai parlare 
con i referenti aziendali attraverso la Chat oppure organizzando Call one to one. 

Per lasciare i tuoi dati all’azienda ed essere ricontattato utilizza la funzione Biglietto da visita.

Parla via
CHAT



Per comunicare con i referenti aziendali tramite la funzione call one to one dovrai prenotare il tuo 
appuntamento selezionando uno slot ed accedere alla call nell’orario indicato.
L’accesso potrà avvenire tramite il Virtual Stand dell’azienda o la sezione impegni della tua area riservata. 

Organizza
una

VIDEO-CALL

Slot selezionabile libero

Slot grigio occupato





FAQ frequently asked questions
 
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Quanto tempo prima riceverò le credenziali di accesso via mail?
• Il link per accedere alla piattaforma e le credenziali verranno inviate nel periodo compreso tra il 22/02 e il 

24/02

Posso cedere le mie credenziali di accesso ad un collega? 
• No, le credenziali sono personali e non cedibili

Posso seguire i webinar da due dispositivi?
• No, è permesso accedere alla piattaforma con solo un dispositivo alla volta

Cosa devo fare se non ricevo la mail con le credenziali d’accesso?
• Se entro il 24/02 non hai ancora ricevuto le tue credenziali scrivi una mail a segreteria@unisvet.it

Nel caso avessi il link di accesso ma non trovassi più il codice, cosa devo fare?
• È sufficiente cliccare sul link, selezionare “Hai dimenticato il codice?” e seguire la procedura di recupero 

codice inserendo la mail utilizzata nell’account Unisvet

Quanto tempo prima della live devo collegarmi alla piattaforma?
• È sufficiente accedere con 15minuti di anticipo. La piattaforma è, però, piena di contenuti interessanti, 

perché non approfittarne e prendersi un po’ di tempo per navigarla a fondo?

mailto:segreteria%40unisvet.it%20?subject=XV%20Congresso%20Nazionale%20-%20Credenziali%20di%20accesso


WEBINAR

Dove trovo le sessioni del programma Unisvet a cui sono iscritto?  
• Si può accedere alle sessioni a cui ci si è precedentemente iscritti tramite:

 – Il banner “Webinar Live”, presente alla pagina “Webinar & Stand”
 – La propria area riservata, sezione “impegni”
 – L’agenda Virtuale, selezionando il giorno in cui il webinar è programmato

Dove trovo i webinar gratuiti?  
• È possibile accedere ai webinar gratuiti tramite:

 – Il banner “Webinar Live”, presente alla pagina “Webinar & Stand” (solo se sono live in quel momento)
 – L’agenda Virtuale
 – Il Virtual Stand dell’azienda che lo organizza

Per accedere ai webinar gratis devo iscrivermi?
• No, una volta effettuato l’accesso alla piattaforma potrai partecipare a tutti i webinar gratuiti presenti nel 

programma, senza la necessità di iscrizione
• L’unico webinar che avrà bisogno di prenotazione, perché a numero chiuso, è “Il Veterinario Nutrizionista: 

istruzioni per l’uso” organizzato da GDIVET sabato 27/02

Devo scaricare qualche software per seguire i webinar?
• Per seguire i webinar organizzati da Unisvet non servirà scaricare alcun programma. Per partecipare ai 

webinar gratuiti delle aziende dovrai seguire la procedura guidata e potrebbe essere necessario scaricare 
Zoom o altri software per videoconferenze

 



WEBINAR 

Come posso fare delle domande al relatore durante i webinar?
• Durante le sessioni Unisvet potrai porre le tue domande attraverso la chat presente sul lato destro dello 

schermo. I messaggi non saranno pubblici ma verranno letti unicamente da relatore e moderatore e verranno 
gestiti al termine della lezione, durante la sessione Q&A.

• Durante i webinar delle aziende dipenderà dal software di videoconferenza da esse utilizzato

È previsto un attestato di partecipazione? Dove posso trovare gli atti del webinar?
• Attestato e atti verranno inviati dalla Segreteria Unisvet dopo l’evento e saranno disponibili solo per le 

sessioni a pagamento del programma Unisvet

Come posso ottenere gli SPC?
• Nel caso la tua sessione sia valorizzata con crediti SPC sarà necessario rimanere connessi per la sua intera 

durata. Una volta accertata la tua permanenza, sarà Unisvet ad inoltrare la richiesta presso il portale 
dedicato entro 30 giorni

Sarà possibile accedere alla registrazione delle live session?
• No, tutte le sessioni saranno LIVE e non saranno registrate

Le sessioni in inglese sono tradotte?
• No, il servizio di traduzione simultanea non è previsto



WEBINAR

I webinar saranno sottotitolati?
• No, i webinar non saranno sottotitolati

VITUAL STAND E APPUNTAMENTI CON LE AZIENDE

Come faccio a fissare un appuntamento con un’azienda?
• Per fissare una call one to one è necessario entrare nel Virtual Stand dell’azienda di interesse, cliccare sul 

bottone “Prenota” presente sulla scheda della video call, selezionare lo slot orario preferito e confermare. 
Successivamente potrai accedere, nell’orario concordato, alla video call tramite la stessa scheda oppure 
attraverso la tua area riservata, sezione “impegni”

Vorrei partecipare ad un webinar organizzato dall’azienda, dove lo trovo?
• È possibile accedere ai webinar gratuiti tramite:

 – Il banner “Webinar Live”, presente alla pagina “Webinar & Stand” (solo se sono live in quel momento)
 – L’agenda Virtuale
 – Il Virtual Stand dell’azienda che lo organizza

Vorrei essere contattato da un’azienda, come posso fare?
• Recati presso il suo Virtual Stand, scrivi in chat oppure prenota una video call. Nel caso i referenti non 

dovessero essere disponibili clicca sul bottone “Lascia il biglietto da visita” per inviare all’azienda i tuoi dati



Rev. 17/02/2021

PROBLEMI TECNICI

Nel caso di problemi tecnici o dubbi chi posso contattare?
• Potrai contattarci attraverso la chat presente all’INFO DESK, scriverci a segreteria@unisvet.it oppure 

chiamarci allo 02 89073858

Se mi salta la connessione o per sbaglio esco dal webinar, è possibile rientrare? 
• Certamente, è sufficiente effettuare nuovamente il login alla piattaforma, andare alla pagina “Webinar & 

Stand”, cliccare sul banner 
• “Webinar Live” e rientrare nel proprio webinar

Non sono riuscito a partecipare alla live. Come posso recuperarla? Posso avere il rimborso?
• Le lezioni non saranno registrate, non sarà quindi possibile rivederle in un secondo momento oppure 

ottenere un rimborso.

Ho cliccato sul webinar al quale mi sono iscritti ma visualizzo il messaggio 
“You do not have the permission to view this content”, perché?

• In questo caso risulti non iscritto a tale sessione. Verifica di aver completato tale iscrizione, tieni a portata 
di mano la ricevuta del pagamento o il codice sconto utilizzato e chiamaci allo 02 89073858

mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=XV%20Congresso%20Nazionale%20-%20Dubbi%20o%20Problemi%20tecnici
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