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Unisvet vi propone un corso teorico-pratico innovativo in grado di fornirvi tutte 
le nozioni tecniche e applicative necessarie ad approcciare con successo la pratica 
endoscopica.
Una fase di preparazione e studio, con test di auto-valutazione, sarà effettuata 
prima del corso e si focalizzerà sulla clinica e l’epidemiologia delle principali 
patologie oggetto del corso. Questa fase consentirà a tutti gli iscritti di accedere 
al corso con un livello di preparazione clinico uniforme, assicurando quanto più 
spazio possibile agli aspetti di natura pratica e applicativa.

• La prima e più importante sfida sarà imparare la corretta selezione del 
paziente: la fase di inquadramento clinico verrà affrontata in

modo chiaro e semplice per ogni apparato.
• Ampio spazio verrà destinato alla scelta degli strumenti più idonei per
ottimizzare l’esame endoscopico e numerosi filmati saranno a vostra disposizione
come tutorial delle tecniche endoscopiche di base.
• Per ogni patologia per la quale è previsto un ruolo diagnostico e terapeutico
fondamentale dell’endoscopia è previsto un focus-stato dell’arte
• Casi clinici interattivi e prove di valutazione in itinere completeranno il
programma

A completamento del percorso è prevista, inoltre, un’appendice esclusivamente 
pratica, a partecipazione facoltativa, della durata di 2 giorni.

WET-LAB APPARATO RESPIRATORIO - 14 GENNAIO 2022
WET-LAB APPARATO DIGERENTE - 15 GENNAIO 2022

La quota di iscrizione al wet-lab non è compresa nel costo del percorso.
Iscrizioni da effettuare online al seguente link:
https://www.unisvet.it/corsi/761/endoscopia/wet-lab-di-endoscopia.php

Il test di auto-valutazione è obbligatorio ma non vincolante alla partecipazione al 
corso.

DESCRIZIONE

https://www.unisvet.it/corsi/761/endoscopia/wet-lab-di-endoscopia.php


29 NOVEMBRE 2021
Programma di Lunedì

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti

12:45 - 14:00 Pausa pranzo

10:45 - 11:15 Coffee Break

18:00 - 18:30 Spazio per discussione e domande

16:30 - 17:15 Focus sulla rinosinusite micotica
Matteo Gobbetti

17:15 - 18:00 Quadri endoscopici di rinite cronica: casi clinici
Deborah Cattaneo

Pausa16:00 - 16:30

10:00 - 10:45 Anatomia delle cavità nasali, seni frontali e rinofaringe: sapersi
orientare nel labirinto
Matteo Gobbetti

09:15 - 10:00 Strumentazione endoscopica: ottiche rigide e endoscopi flessibili.
Come sono fatti? Quali strumento scelgo? Come fare manutenzione? 
Andrea Arrigoni

15:15 - 16:00 Focus sulle poliposi del gatto
Matteo Gobbetti

09:00 - 09:15 Introduzione al corso
Matteo Gobbetti

11:15 - 12:00 La selezione del paziente: quando è necessaria una rinoscopia.
Inquadramento clinico ed epidemiologico delle patologie endonasali
Deborah Cattaneo

14:00 - 15:15 Focus sulla stenosi rinofaringea
Matteo Gobbetti

14:00 - 14:30 Valutazione dell’apprendimento. Mettiti alla prova, sai orientarti?
Matteo Gobbetti

12:00 - 12:45 Tecnica endoscopica: come eseguire una rinoscopia, come
eseguire le biopsie e come contenere il sanguinamento
Matteo Gobbetti



30 NOVEMBRE 2021
Programma di Martedì

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

18:00 - 18:30 Spazio per discussione e domande

16:45 - 17:30 Come eseguire un lavaggio broncoalveolare, cosa richiedere al
laboratorio e come interpretare gli esiti
Deborah Cattaneo

17:30 - 18:00 Corpi estranei dell’apparato respiratorio attraverso casi clinici:
tips and tricks
Andrea Arrigoni

Pausa15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Focus sulla paralisi laringea e patologie laringee meno comuni 
Matteo Gobbetti

16:00 - 16:45 Il ruolo e i limiti dell’esame endoscopico in corso di collasso
tracheale e bronchiale
Matteo Gobbetti

09:00 - 09:45 Laringoscopia: anatomia e tecnica endoscopica. Come non
incorrere in errori interpretativi
Michela Pichetto

11:00 - 11:45 Il ruolo e i limiti dell’esame endoscopico nella Sindrome
Respiratoria Ostruttiva del Cane Brachicefalo
Matteo Gobbetti

14:45 - 15:30 Quadri endoscopici in corso di broncopneumopatie croniche del
cane e del gatto
Deborah Cattaneo

14:00 - 14:45 Tracheo-broncoscopia: indicazioni cliniche, anatomia e tecnica
endoscopica
Michela Pichetto

11:45 - 12:30 Procedure interventistiche videoassistite: fino a dove è possibile
spingersi?
Matteo Gobbetti



1 DICEMBRE 2021
Programma di Mercoledì

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

16:45 - 17:30 Focus sulle biopsie dell’apparato gastroenterico: strumentazione,
come e quante eseguirne, come processarle?
Deborah Cattaneo

17:30 - 18:00 Spazio per discussione e domande

Pausa15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Esofagoscopia diagnostica. indicazioni cliniche, tecnica di esecuzione e 
quadri endoscopici più comuni
Deborah Cattaneo

16:00 - 16:45 Entero-colopatie: quadri endoscopici più comuni
Deborah Cattaneo

09:00 - 09:45 La scelta dello strumentario e la sua manutenzione nella
valutazione endoscopica dell’apparato gastroenterico
Andrea Arrigoni

11:00 - 11:45 Focus sulle patologie da reflusso gastroesofageo/GERD
Andrea Campanile

14:45 - 15:30 Ileo-colonscopia: preparazione del paziente, anatomia e tecnica
endoscopica
Andrea Campanile

14:00 - 14:45 Gastropatie del cane e del gatto: quadri endoscopici più comuni
Deborah Cattaneo

11:45 - 12:30 Gastroduodenoscopia: selezione del paziente e tecnica di
esecuzione
Andrea Campanile



2 DICEMBRE 2021
Programma di Giovedì

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

16:45 - 17:30 Casi clinici - ileo/colon
Andrea Campanile

17:30 - 18:00 Spazio per discussione e domande

Pausa15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Procedura interventistiche: il trattamento della stenosi esofagea
Andrea Campanile

16:00 - 16:45 Casi clinici - esofago/stomaco
Deborah Cattaneo

09:00 - 09:45 Procedure interventistiche: i corpi estranei gastro-esofagei,
scelta della strumentazione, pianificazione, tips and tricks
Andrea Campanile

11:00 - 11:45 Procedura interventistiche: Endoscopia nel paziente anoressico, quando 
scegliere di posizionare una sonda gastrostomica (PEG) e come farlo
Deborah Cattaneo

14:45 - 15:30 Casi clinici - laringe/trachea
Matteo Gobbetti

14:00 - 14:45 Casi clinici - cavità nasale
Matteo Gobbetti

11:45 - 12:30 Criteri di refertazione in endoscopia digestiva
Deborah Cattaneo



3 DICEMBRE 2021
Programma di Venerdì

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

16:45 - 17:30 Colposcopia durante il ciclo estrale e inseminazione
transcervicale
Riccardo Orlandi

17:30 - 18:00 Spazio per discussione e domande

Pausa15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Uretrocistoscopia anterograda laparoassistita: tecnica e
indicazioni
Matteo Gobbetti

16:00 - 16:45 Colposcopia: tecnica, anatomia e principali quadri patologici
Riccardo Orlandi

09:00 - 09:45 Uretrocistoscopia: indicazioni cliniche, scelta della strumentazione e 
limiti anatomici
Deborah Cattaneo

11:00 - 11:45 Quadro endoscopici in corso di patologie infiammatorie
Andrea Campanile

14:45 - 15:30 Il ruolo dell’endoscopia nel paziente con incontinenza sfinteriale
acquisita
Matteo Gobbetti

14:00 - 14:45 Ectopia ureterale: il ruolo diagnostico e terapeutico dell’endoscopia
Matteo Gobbetti

11:45 - 12:30 Quadri endoscopici in corso di patologie ostruttive e neoplastiche
Deborah Cattaneo



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



RELATORI

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.

Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2003 presso l’Università degli Studi di 
Bologna. Dal 2005 al 2018 ha lavorato presso cliniche veterinarie del territorio 
modenese con competenze in
medicina interna, citologia ed endoscopia dei piccoli animali. Dal 2012 ad oggi 
svolge l’attività di consulente clinico ed endoscopista freelance in numerose 
strutture dell’Emilia Romagna
dedicandosi alle patologie dell’apparato gastroenterico, urinario e respiratorio. 
Dal 2017 è membro dell’associazione scientifico-culturale di Endovet. E’ stato 
relatore al Seminario Annuale ENDOVET 2018-2019 e in alcune serate didattiche 
territoriali.

ANDREA ARRIGONI
DVM

DEBORAH CATTANEO
DVM, Master di II livello in gastroenterologia del cane e del gatto



Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2007  presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia con votazione di 110/110 e 
lode discutendo una tesi dal titolo “Tumori carcinoidi nel cane: stato dell’arte 
ed esperienze personali”. A gennaio 2008 inizia il Dottorato di Ricerca in 
Fisiopatologia e Medicina degli animali d’affezione presso il dipartimento di 
ostetricia  e ginecologia della Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia.
Tra marzo ed agosto 2009 svolge un Extership al College of Veterinary 
Medicine University of Florida (USA) dove, sotto la supervision del Prof. 
John Verstegen, approfondisce gli aspetti fisiopatologici in campo ostetrico 
e ginecologico veterinario. Dal 2009 al 2011 svolge attività di consulenza 
nell’ambito della riproduzione per il Centro Addestramento ed Allevamento 
della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago (PG). Nell’aprile del 2011 ottiene 
il titolo di Dottore di Ricerca con la tesi: Valutazione ultrasonografica della 
vascolarizzazione prostatica in cani affetti da iperplasia prostatica benigna e 
sottoposti a somministrazione di impianti sottocutanei di analoghi del GnRH. Dal 
2012 si reca ciclicamente per periodi di perfezionamento al “Centre d’Etude en 
Reproduction des Carnivores (C.E.R.C.A.)” all’ École nationale vétérinaire d’Alfort 
(Parigi). Svolge attività di Reviewer per la rivista Reproduction in Domestic 
Animals. Relatore a congressi SIRA, EVSSAR, UNISVET e a workshop specialistici 
di ecografia SIUMB. Nel novembre 2016 si diploma all’ European College of 
Animal Reproduction (ECAR). Dal 2011 lavora presso la Clinica Veterinaria Tyrus 
(Terni) dove si occupa principalmente di ostetricia e ginecologia, ecografia e 
medicina interna.

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). Dal 2018 collabora, in qualità di relatore ed assistente , con l’unione italiana 
società veterinarie (UNISVET) .Nel 2019 completa un Master di gastroenterologia 
di II° livello presso l’università degli studi di Pisa (Unipi).

ANDREA CAMPANILE
DVM, Master di II livello in gastroenterologia del cane e del gatto

RICCARDO ORLANDI
DVM, PhD, Dipl. ECAR



Si laurea in medicina Veterinaria nel 2007 e nello stesso anno ottiene 
l’abilitazione alla professione. Nel 2008 ottiene una borsa di studio di 6 
mesi presso l’Università degli Studi di Milano per un progetto di ricerca sulla 
Sindrome Respiratoria del Cane Brachicefalo. Nel 2009, tramite il progetto 
Leonardo, lavora per 6 mesi presso una clinica di referenza per piccoli animali 
e specie non convenzionali nel Regno Unito dove svolge attività di medicina 
interna, chirurgia e medicina delle specie non convenzionali. Dal 2010 al 2011 
collabora col dipartimento di chirurgia dell’Università di Milano nell’ambito 
della clinica ed endoscopia delle malattie respiratorie. Dal 2009 al 2019 lavora 
presso la Clinica Veterinaria Gardavet come medico internista dove si occupa 
in particolare di otorinolaringoiatria, endoscopia dell’apparato respiratorio e 
chirurgia laparoscopica mininvasiva. Dal 2020 lavora come medico veterinario 
ed endoscopista freelance. E’ autore di articoli scientifici su riviste nazionali ed 
internazionali.

MICHELA PICHETTO
DVM



entro il giorno 14/11/2021 salvo raggiungimento SOLD OUT

COSTO DEL CORSO € 950

HOTEL RAFFAELLO
Viale Certosa, 108 - 20156 Milano

INFORMAZIONI

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
• 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 o bollettino, 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)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso teorico
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• Coffee Break e Easy Lunch 
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a
segreteria@unisvet.it
• N. 33 crediti SPC

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

Vers. 30/06/21

mailto:iscrizioni%40unisvet.it?subject=
mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=
mailto:iscrizioni%40unisvet.it?subject=
http://www.unisvet.it


INDOSSA LA MASCHERINA
Per tutta la durata dell’evento sarà obbligatorio indossare la mascherina 
in tutti gli spazi comuni.
WEAR A MASK
Please wear a mask to protect yourself and others for the entire 
duration of the event and in all common areas.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Al vostro arrivo lo staff vi misurerà la temperatura corporea. L’accesso 
alla struttura non sarà consentito a coloro che avranno una 
temperatura superiore a 37,5°.
CHECK TEMPERATURE MANDATORY
Unisvet staff will measure your body temperature upon your arrival. 
Access to the building will not be allowed to people with a body 
temperature above 37.5°.

LAVATI SPESSO LE MANI
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
La sanificazione delle mani sarà obbligatoria prima di entrare nella 
struttura.
WASH YOUR HANDS FREQUENTLY
Use thoroughly water and soap or disinfect your hands using an 
alcohol-based hand sanitizer.
Sanitize your hands before entering.

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA
Mantieni la distanza di almeno un metro dallo staff e dagli altri corsisti.
KEEP A SAFE DISTANCE
Keep a safe distance of at least 1 meter from the staff and other 
participants.

CERTIFICAZIONE VERDE
Per partecipare agli eventi UNISVET è obbligatorio essere in possesso di 
Green Pass sotto forma di certificato vaccinale, certificato di avvenuta 
guarigione da Covid-19 (negli ultimi 6 mesi) o certificato di tampone 
molecolare/antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48h 
precedenti l’evento.
GREEN PASS
A COVID-19 Green Pass is required to attend all UNISVET events. The document 
certifies that the person has either been vaccinated against COVID-19, has 
recovered from the virus (in the last 6 months) or tested negative (molecular or 
antigenic swab test) in the previous 48 hours.

COVID-19COVID-19


