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RELATORI ED ESERCITATORI

PROF. STEFANO ROMUSSI
DVM, PhD, UniMI

Stefano Romussi si laurea nel 1990 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria  di Milano, 
dottore di ricerca dal 1995, diviene ricercatore universitario  nel 1996 e  approfondisce 
tematiche  riguardanti la chirurgia  dei tessuti molli soprattutto inerente gli apparati 
respiratorio ed urogenitale del cane e del gatto. Si occupa di diagnostica endoscopica delle 
malattie delle vie respiratorie del cane e del gatto,  elemento che contraddistingue ancora 
la sua attività clinica. Dal 2001 è professore di Chirurgia Veterinaria  e si è occupato degli 
insegnamenti di chirurgia degli animali da compagnia e di semeiotica chirurgica veterinaria. 
Ha sviluppato negli ultimi 5 anni approfondimenti nei temi delle malattie respiratorie dei cani 
brachicefali, dell’oncologia veterinaria e della didattica. 

direttore del corso

DOTT. ANDREA CAMPANILE
DVM, Master di Gastroenterologia di II livello

Il Dott. Andrea Campanile si laurea nel novembre 2009 presso l’università degli studi di Napoli 
“ Federico II” facoltà di medicina veterinaria con tesi sperimentale in Clinica 
Chirurgica. Nel 2011 si specializza in fisiopatologia e riproduzione degli animali domestici nella 
stessa facoltà.  Dopo la laurea inizia un percorso formativo partecipando a numerosi corsi- 
congressi- seminari- simposi, in medicina interna, gastroenterologia, pneumologia, nefrologia 
ed endoscopia associata alle malattie gastroenteriche respiratorie ed urinarie. Svolge, 
inoltre attività di tirocinio in diverse cliniche specialistiche del nord e del sud Italia e con 
specialisti gastroenterologi freelance referenti sul territorio nazionale, approfondendo la 
medicina interna, la gastroenterologia e l’endoscopia. Attualmente è consulente freelance 
come endoscopista gastroenterologo presso cliniche veterinarie e ambulatori del centro e del 
sud Italia, con particolare  interesse per la pneumologia, la nefrologia e la medicina interna, 
e partecipa, inoltre, in qualità di relatore, a seminari, corsi e congressi nazionali. Dal 2014 fa 
parte di ENDOVET,  gruppo di studio composto da medici veterinari freelance, che si occupa 
di Gastroenterologia, Pneumologia ed Endoscopia veterinaria. Dal 2015 fa parte, in qualità di 
relatore, del gruppo di studio di gastroenterologia dell’AIVPA (AIVPA GE).



DOTT. SSA DEBORAH CATTANEO 
DVM, MSc Gastroenterologia del cane e del gatto

Si laurea a pieni voti nel 2004, presso l’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi 
di Milano. Dal 2004 collabora con la Clinica Veterinaria Malpensa dove svolge attività di 
Pronto Soccorso (2006-2009) e di Terapia Intensiva (2005-2010). Presso la stessa struttura, 
dal 2004 ad oggi si dedica all’endoscopia rigida e flessibile degli apparati gastroenterico, 
respiratorio ed urogenitale, oltre ad offrire un servizio di consulenza medica negli stessi ambiti. 
Dal 2011, collabora con alcune strutture della Lombardia in qualità di freelancer. Relatore ed 
Esercitatore ai Corsi di Endoscopia Unisvet (2013-2015-2016-2017-2020) e Scivac (2017-
2018). Direttore Scientifico e relatore del Corso Pratico di Endoscopia Gastroenterica Unisvet 
(2018). Referente per l’apparato gastroenterico e relatore nell’ambito del Executive Master in 
Clinical Endoscopy (2018 - 2019) tenutosi in lingua inglese presso Unisvet, Milano. Membro 
del Gruppo di studio Aivpa di Gastroenterologia Veterinaria (AIVPA-ge), ne è coordinatore 
nazionale da ottobre 2018. Relatore a congressi e seminari nazionali. Socio ESCG ed Endovet. 
A giugno 2019, ha conseguito il Master di II livello in Gastroenterologia Veterinaria del 
cane e del gatto presso l’Università degli Studi di Pisa. Autrice e co-autrice di pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali, co-autrice di lavori ECVIM.

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.



Programma di Sabato

4 SETTEMBRE 2021

08:30-09:00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

WET-LAB 
APPARATO RESPIRATORIO

09:00-12:30 Esercitazioni pratiche - Rinoscopia Anterogada
• Anatomia e tecnica
• Biopsie endoscopiche e rimozione di corpi estranei
• Sinustomia per trattamento rinosinusite micotica

14:00-17:30 Esercitazioni pratiche - Broncoscopia
• Anatomia dell’albero bronchiale, posizione dello strumento e 

riconoscimento anatomico
• Biopsie bronchiali e rimozione di corpi estranei
• Lavaggio broncoalveolare

12:30-14:00 Pausa pranzo



Programma di Domenica

5 SETTEMBRE 2021

08:30-09:00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

WET-LAB 
APPARATO DIGERENTE

09:00-12:30 Esercitazioni pratiche 
• Esofago-Gastroscopia diagnostica e biopsie gastriche
• Duodenoscopia e biopsie duodenali
• Colonscopia diagnostica e biopsie coliche
• Superamento della valvola ileo-colica

14:00-17:30 Esercitazioni pratiche
• Rimozione di C.E gastrici ed esofagei 
• Posizionamento PEG

12:30-13:45 Pausa pranzo

13:45-14:00 La piattaforma nutrizionale Purina® a supporto della gastroenterologia
M. Cassano 



data chiusura iscrizioni: 22/08/2021 salvo raggiungimento SOLD OUT

COSTO DEL CORSO € 800

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
• Materiale tecnico per le esercitazioni
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• Coffee Break e Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali 
particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

INFORMAZIONI
• 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)

Vers. 23/08/2021

Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano

CORSO A NUMERO CHIUSO: MAX 24 PARTECIPANTI 


