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Che cosa rende complesso e allo stesso tempo affascinante la gestione delle patologie 
chirurgiche del distretto testa e collo? 
Sicuramente la necessità di una fine conoscenza dell’anatomia, un iter decisionale 
non immediato e che non di rado obbliga il chirurgo a “ragionare fuori dagli schemi”, 
l’esigenza di sapersi approcciare contemporaneamente a tessuti duri e molli e non ultimo
un’impegnativa gestione delle complicanze.

Durante questo tour intensivo di due giorni verranno affrontate approfonditamente le 
più comuni patologie chirurgiche della testa e del collo, i relatori metteranno a vostra 
disposizione le loro conoscenze e la loro esperienza mostrando numerosi casi clinici oltre 
che dettagliati video delle fasi salienti delle diverse procedure.

DESCRIZIONE



Programma di Sabato

12 GIUGNO 2021

Registrazione partecipanti

Chirurgia della mascella: dove siamo e dove stiamo andando?  Dott. Montinaro

Chirurgia della cavità nasale, rinotomia ventrale versus rinotomia dorsale: il
processo decisionale  Dott. Montinaro

Chirurgia della mandibola: dove siamo e dove stiamo andando?  Dott. Montinaro

Coffee Break

Spazio per le domande

La sindrome brachicefalica: dai casi semplici a quelli impossibili  Dott. Gobbetti

14:45 - 15:30

16:45- 17:30

14:00 - 14:45

13:30 - 14:00

15:30 - 16:00

17:30 - 18:00

16:00 - 16:45



La lateralizzazione del laringe: come gestire le fasi critiche e le complicanze  Dott. Gobbetti

La chirurgia dell’orecchio esterno: procedure vecchie ed attuali a confronto  Dott. Montinaro

Coffee Break

La chirurgia dell’orecchio medio: polipi e non solo  Dott. Gobbetti

Registrazione partecipanti

Programma di Domenica

13 GIUGNO 2021

Spazio per le domande

La chirurgia della trachea: la progettazione è fondamentale  Dott. Gobbetti

La chirurgia delle ghiandole salivari: la procedura chirurgica step by step  Dott. Gobbetti

I tumori della tiroide: sempre banali?  Dott. Montinaro

I corpi estranei di testa, gola e collo: chi cerca trova?  Dott. Gobbetti  

Questionario ECM

Flap cutanei della testa (bocca): tecniche fattibili o fantascienza  Dott. Montinaro

Pausa

09:45 - 10:30

11:45 - 12:30

09:00 - 09:45

08:30 - 09:00

10:30 - 11:00

12:30 - 13:15

11:00 - 11:45

13:15 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:15

15:15 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45



DOTT. MATTEO GOBBETTI
DVM, PhD

Laurea in medicina veterinaria nel 2008. Nello stesso anno ottiene una borsa di studio di 
6 mesi presso Unimi per un progetto di ricerca sulla Sindrome Brachicefalica e segue un 
tirocinio con il dott. Romanelli. Nel 2009, grazie al progetto europeo Leonardo, lavora per 
6 mesi presso una clinica a Friburgo occupandosi di chirurgia dei tessuti molli. Dal 2009 al 
2012 dottorato di ricerca sull’ernia perineale presso Unimi. Dal 2012 al 2015 collabora con 
Unimi occupandosi di clinica e ricerca nell’ambito dell’endoscopia e della chirurgia. Dal 2014 
è responsabile del servizio di chirurgia della Clinica Veterinari Città di Monza. Dal 2018 
collabora con la Clinica Veterinaria Malpensa per i servizi di chirurgia naso-orecchio-gola e 
chirurgia laparoscopica mininvasiva. Dal 2009 è relatore per corsi UNISVET di chirurgia ed 
endoscopia e nel 2018 è co-direttore dell’Executive Master in Clinical Endoscopy. E’ autore di 
comunicazioni a corsi e congressi e articoli su riviste scientifiche internazionali.

direttore del corso

DOTT. VINCENZO MONTINARO
DVM, MSc, MRCVS

Si laurea presso l’Università di Bari nel 2005. Nel 2008 consegue il diploma di Master in 
Oncologia Veterinaria di II livello presso l’Università di Pisa. Dopo un rotating internship in 
Inghilterra ed uno specialistico in chirurgia oncologica in Canada inizia il percorso di Residency 
del College Europeo di Chirurgia (2012-2015). Dal 2016 al 2017 lavora presso la Clinica 
Veterinaria Nervianese srl occupandosi di chirurgia dei tessuti molli, oncologica ed oncologia 
medica. Dal 2017 al 2019 lavora in Svizzera occupandosi di chirurgia generale, ortopedica e 
chirurgia oncologica. Dal Novembre 2017 è segretario della Società Specialistica Italiana di 
Chirurgia Veterinaria (SCVI). Dal 2018 è responsabile del dipartimento di Chirurgia dei Tessuti 
Molli della Clinica Veterinaria Malpensa dove si occupa principalmente di chirurgia oncologica, 
chirurgia mini-invasiva e chirurgia toracica. Nel 2018 ottiene il Certificato Inglese in chirurgia 
dei tessuti molli (GpCertSAS). Relatore di corsi di chirurgia a livello na zionale, autore di 
diverse pubblicazioni su riviste internazionali.



NH Collection Genova Marina: Molo Ponte Calvi, 5 - Genova

COSTO DEL CORSO € 350

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• Punteggio ECM, se dovuto
• n° 2 Coffee Break
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali 
particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

INFORMAZIONI
*Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti entro un mese dalla data di chiusura iscrizioni prevista,
Unisvet si riserva la possibilità di annullare l’evento dandone comunicazione tramite posta elettronica.

• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di partecipanti prima di
tale termine (SOLD OUT)

• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione del corso da parte

di Unisvet
• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse

raggiunto il numero minimo di iscritti, anche prima della data di chiusura delle iscrizioni
• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il corso dovrà

comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso contrario contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto pagamento via

fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

data chiusura iscrizioni*: 30/05/2021
costo del corso dopo tale data e per eventuali posti disponibili: € 380

SCONTO 10%:
PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
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