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Il corso è principalmente rivolto ai veterinari clinici interessati alla gastro-enterologia del 
cane e del gatto. Non è necessario avere conoscenze teoriche e pratiche avanzate poichè 
i relatori-istruttori partiranno dalle basi per arrivare a discutere le nozioni più recenti ed 
aggiornate. 
La novità del corso è l’ampissima attività pratica che include endoscopia, posizionamento 
di tubi di esofagostomia e gastrotomia (PEG) per alimentazione enterale e discussione 
di numerosissimi casi clinici. 
I partecipanti saranno seguiti da un gruppo di relatori altamente qualificato (tutti 
diplomati ai college europei/americani di ciascuna disciplina) e con grande esperienza 
clinica.
L’ obiettivo del corso è di fornire le nozioni teoriche più aggiornate e far acquisire le 
capacità pratiche da poter utilizzare una volta ritornati alla propria realtà clinica. 

DESCRIZIONE

DOTT. PAOLO SILVESTRINI
DVM, SPCAA, MSc, PhD, FHEA, Dipl. ECVIM-CA (Internal 
Medicine) MRCVS

Senior Lecturer in Small Animal Internal Medicine
•  DVM SPCAA MSc PhD FHEA DiplECVIM-CA MRCVS 
•  RCVS Specialist in Small Animal Medicine (Internal Medicine) and EBVS® European 
Specialist in Small Animal Medicine (Internal Medicine) 

Paolo si laurea pressa la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia nel 
2002. Nei tre anni successivi lavora presso diverse cliniche veterinarie a Roma occupandosi 
principalmente di Medicina Interna e Pronto Soccorso. Nel 2007 ottiene il Diploma di 
Specialista in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione presso l’Università di Pisa con 
una tesi finale sulle più comuni alterazioni dell’emostasi del cane e del gatto. Nello stesso 
anno, Paolo completa un programma di internship rotatorio presso l’Università Autonoma 
di Barcellona, seguito dal programma di residency in Medicina Interna presso la medesima 
Università. Durante il primo anno di residency, ottiene il diploma di Master in Ricerca 
Veterinaria con un progetto sulla medicina trasfusionale. Nel Settembre 2012 Paolo ottiene 
il Diploma del College Europeo di Medicina Interna Veterinaria (ECVIM-CA) e nel 2015 
il titolo di RCVS Recognised Specialist in Internal Medicine. Nel 2016 Paolo completa il 
dottorato con un progetto di ricerca sulla Leishmaniosi del cane. Paolo lavora come “Senior 
Lecturer” presso l’Università di Liverpool, UK e svolge attività clinica presso l’Ospedale 
Didattico della Facoltà. Paolo ha un particolare interesse nelle malattie infettive (soprattutto 
malattie da vettore), gastro-enterologia, ematologia ed endocrinologia.

direttore del corso



DOTT.SSA MARTINA PIVIANI
DVM, SPCAA, MSc, Dipl. ACVP

Martina si è laureata con lode presso l’Università’ di Pisa nel 2004 e ha ottenuto il Diploma di 
Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione, con lode, nel 2007, mentre 
svolgeva attività di libera professione presso un ambulatorio veterinario. Si è poi trasferita a 
Barcellona per svolgere un programma ufficiale di 18 mesi di internship in Medicina e Chirurgia 
degli animali da compagnia. Ha ottenuto il Master in Ricerca Veterinaria presso la Universitat 
Autonoma de Barcelona nel 2008 con un progetto sui markers di sepsi nei puledri. Da Luglio 
2009 a Giugno 2012 ha completato una residency in Patologia Clinica Veterinaria presso 
la University of Pennsylvania e a settembre 2012 ha ottenuto il Diploma in patologia clinica 
dell’American College of Veterinary Pathology (ACVP). A gennaio 2013 si è trasferita in 
Inghilterra dove ha lavorato per un anno come patologo clinico per il laboratorio CTDS Ltd. 
Da gennaio 2014 lavora per l’University of Liverpool dove adesso ricopre il ruolo di Senior 
Lecturer (Professore Associato) in Patologia Clinica. E’ riconosciuta Specialista in Patologia 
Clinica Veterinaria da parte del Royal College of Veterinary Surgeons. E’ autrice e coautrice di 
diversi articoli scientifici in riviste internazionali e ha contribuito alla redazione di due manuali 
in patologia clinica (terza edizione del BSAVA Manual of Clinical Pathology e del manuale 
di patologia clinica del cavallo, Equine Clinical Pathology, edito da Wiley). I suoi maggiori 
interessi sono la citologia dei tumori e l’ematologia.

DOTT. STEFANO CORTELLINI
DVM, Dipl. ACVECC, Dipl. ECVECC, FHEA, MRCVS

Stefano si laurea presso l’Università di Perugia nel 2006. Dopo aver lavorato per due anni 
in due centri specialistici a Roma, Stefano si trasferisce nel Regno Unito, dove completa un 
tirocinio rotatorio presso l’Animal Health Trust (Newmarket). Dopo un anno di servizi di 
pronto soccorso a Brighton, completa un programma di residency in Emergency and Critical 
Care presso il Royal Veterinary College ed ottiene il Diploma Americano ed Europeo in 
Emergency and Critical Care. Attualmente lavora presso l’RVC come Lecturer in Emergenza 
e Terapia Intensiva ed è co-direttore del servizio di terapia renale sostitutiva extracorporea.

DOTT.SSA ELEONORA FUSI
DVM, PhD

Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano nel 1998, ha ottenuto il PhD 
in Nutrizione presso la medesima Facoltà. Dal 2008 ricercatore presso il Dipartimento 
di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare 
dell’Università degli Studi di Milano si occupa di nutrizione del cane e del gatto e di valutazione 
di molecole bioattive mediante l’uso di modelli in vitro. E’ responsabile del servizio di nutrizione 
clinica.
Dal 2010 resident presso European College of Veterinary and Comparative Nutrition 
(ECVCN) con un Alternative programme in nutrizione degli animali da compagnia sotto 
la supervisione del Prof. Zentek (Dipl. ECVCN). In quest’ambito ha completato la sua 
formazione con periodi di studio a Berlino, Parigi (Dr. Colliard, Dipl. ECVCN) e Torino (Prof. 
Bergero, Dipl. ECVCN). Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali, partecipa a 
seminari e convegni in qualità di relatore.



DOTT. FABIO PROCOLI
DMV, Dipl. ACVIM, Dipl. ECVIM-CA, MRCVS

Fabio si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bari, Italia nel 2003. Nel 
2005 si è trasferito nel Regno Unito dove ha lavorato nel campo della medicina generale dei 
piccoli animali per tre anni. Nel 2009 ha completato un Internship in medicina e chirurgia 
dei piccoli animali presso la Royal (Dick) School of Veterinary Sciences dell’Università di 
Edimburgo. Dal 2009 al 2012 ha completato una Residency in medicina interna dei piccoli 
animali presso il Royal Veterinary College (RVC) di Londra. Nell’anno 2012-2013 ha 
completato un MPhil in gastroenterologia canina presso lo stesso RVC e sotto la supervisione 
della Prof.ssa Karin Allenspach. Nel 2013 Fabio ha conseguito il Diploma dell’American 
College of Veterinary Internal Medicine (DipACVIM). Nel 2014 Fabio ha conseguito il 
Diploma del Collegio Europeo di Medicina Interna Veterinaria (DipECVIM-CA). Dal 2013 al 
2017 Fabio ha lavorato come consulente specialista in medicina interna e gastroenterologia dei 
piccoli animali in un ospedale di referenza a Winchester, UK. Da settembre 2017 Fabio dirige 
il Servizio di Medicina Interna dell’Ospedale Veterinario I Portoni Rossi a Bologna, dove è 
anche responsabile del programma di Residency dell’ECVIM in Medicina Interna e del rotating 
Internship Program. Fabio è primo autore e coautore di pubblicazioni su riviste peer-reviewed 
internazionali. Inoltre, è direttore e co-direttore di seminari e corsi nazionali e internazionali 
per medici veterinari in medicina interna di piccoli animali e gastroenterologia. Fabio è membro 
della Comparative Gastroenterology Society. 

DOTT. FEDERICO PORPORATO
DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine) 

Federico si laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel 2011; svolge un 
tirocinio pratico all’Università del Kansas e del Missouri (Usa) nell’ambito della Medicina 
Interna e Terapia Intensiva dei piccoli animali. Lavora successivamente come libero 
professionista nella provincia di Torino e svolge dei periodi di visiting presso l’Internal Medicine 
service dell’Animal Health Trust di New Market (UK) e della Facultat de Veterinària 
dell’Università Autònoma de Barcelona. 
Nel 2013 inizia un “rotating internship” seguito poi da un internship specialistico in Medicina 
Interna presso l’Istituto Veterinario di Novara a cui segue un residency program. 
Durante gli anni della specializzazione lavora anche nella clinica veterinaria Tierarztliche Klinik 
Birkenfeld Veterinary Hospital (Germania) come supervisore del reparto di medicina interna.
Nel marzo 2019 conferisce il Diploma Europeo in Medicina Interna (European College of 
Veterinary Internal Medicine, ECVIM-CA).
È relatore di corsi e seminari nazionali ed internazionali di Medicina Interna Veterinaria.

DOTT.SSA SILVIA RABBA
DVM, MSc, Dipl. ECVDI

Laureata nel 2003. Dopo un tirocinio all’Ecole Vétérinaire d’Alfort lavora come libero 
professionista presso la Clinica Dott. Giommi. Nel 2007 vince una borsa di studio 
all’Università di Liegi e inizia un ECVDI Residency Individual Programme. Nel 2010 consegue 
il Master of Science in Diagnostica per Immagini all’Università di Liegi. Autore di pubblicazioni 
internazionali (Best Poster nel 2012 a IVRA Meeting). Junior Universitair Docent 
all’Università di Utrecht nel 2013. Nel 2014 si diploma al College Europeo di Diagnostica 
per Immagini (ECVDI). Attualmente lavora come collaboratore interno radiologo presso il 
servizio di Diagnostica per Immagini dell’Istituto Veterinario di Novara e svolge attività di libera 
professione nella Diagnostica per Immagini Equina.



DOTT.SSA PAOLA VALENTI
DVM, MS, Dipl. ACVIM (Oncology)

Paola Valenti si è laureata presso l’Università di Milano nel 2005. Dopo aver lavorato per 
quattro anni come libero professionista, Paola si trasferisce in Svizzera, dove completa un 
programma di residency ACVIM in Oncologia e ottiene l’American Diploma in Oncologia 
(DACVIM Oncology) nel 2014. Attualmente lavora presso la Clinica Veterinaria Malpensa e 
l’Ospedale Veterinario i Portoni Rossi come responsabile del servizio di oncologia. E’ autrice e 
co- autrice di pubblicazioni su riviste internazionali.

DOTT.SSA ROBERTA RASOTTO
DVM, PhD, Dipl. ECVP, MRCVS

Roberta si è laureata con lode nel 2007 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Universitaà di Padova. Presso la medesima Facoltà ha ottenuto il titolo di Dottore 
di Ricerca in Scienze Veterinarie con una tesi sulle caratteristiche istologiche ed 
immunoistochimiche del tumore mammario del cane.  Nel 2012 ha conseguito il Diploma 
Europeo di Specializzazione in Patologia Veterinaria (ECVP), risultato di un training di 4 anni 
ottenuto presso le Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova e di Milano e presso l’Università 
della Pennsylvania (Philadephia, USA). Nel 2015 ha anche ricevuto il titolo di Specialista 
in Patologia Veterinaria da parte del Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS, Regno 
Unito). Il principale interesse di Roberta è la patologia diagnostica degli animali domestici, 
in particolare la patologia oncologica e oftalmica. Ha lavorato in diversi laboratori diagnostici 
in Italia e nel Regno Unito. Dal 2016 lavora come istopatologo per il laboratorio di un grosso 
ospedale di referenza per animali da compagnia (Dick White Referrals, Regno Unito). Roberta 
fa parte dell’Oncology Pathology Working Group (OPWG, Veterinary Cancer Society) e della 
commissione esaminatrice dell’esame ECVP. E’ autrice di varie pubblicazioni nell’ambito della 
patologia veterinaria, in particolare sui tumori mammari del cane e del gatto e di altre patologie 
oncologiche. 



Programma di Lunedì

09 MAGGIO 2022

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

09:15 - 10:05

11:20 - 12:10

Approccio al paziente con vomito  Dott. Porporato

09:00 -09:15 Introduzione del corso

10:05 - 10:50

12:10 - 12:55

Metodi per alimentazione assistita (tubo di esofagostomia, PEG, alimentazione parenterale) 
Dott. Cortellini e Dott.ssa Fusi

10:50 - 11:20 Coffee break

13:00 - 14:30 Pausa pranzo

14:30 - 16:30 GRUPPO A: Esercitazione pratica: come mettere un tubo di esofagostomia e un PEG 
+ endoscopia dell’esofago e stomaco  Dott. Cortellini e Dott.ssa Fusi

GRUPPO B: Casi clinici sui temi della giornata (disfagia, rigurgito, vomito) Dott. Procoli e Dott. 
Porporato

16:30 - 17:00 Coffee break

17:00 - 19:00 I gruppi si invertono per le attività pratiche

19:00 Conclusione della prima giornata

Approccio al paziente con rigurgito (malattie esofagee)  Dott. Silvestrini

Approccio al paziente con disfagia  Dott. Silvestrini



10:00 - 10:50 Novità sull’IBD  Dott. Procoli

12:25 - 13:15 Costipazione e megacolon  Dott. Porporato

09:00 - 10:00 Approccio al paziente con diarrea cronica  Dott. Procoli

08:30 - 09:00 Welcome coffee

10:50 - 11:20 Coffee break

11:35- 12:25 Enteropatia cronica felina: IBD o linfoma?  Dott. Procoli

13:15 - 14:30 Pausa pranzo

14:30 - 15:20 Le principali neoplasie del tratto gastro-enterico (esofago, stomaco, intestino)  Dott.ssa Valenti

15:20 - 16:15 Il linfoma alimentare: il punto di vista dell’oncologo  Dott.ssa Valenti

16:45 - 17:35 Come interpretare il referto istopatologico delle biopsie gastro-enteriche 
Dott.ssa Rasotto - in videoconferenza

16:15 - 16:45 Coffee break

17:35 - 18:30 Diagnostica per immagini nelle malattie gastro-intestinali 
(esofago, stomaco, intestino)  Dott.ssa Rabba

18:40 Conclusione della seconda giornata

Programma di Martedì

10 MAGGIO 2022

11:20- 11:35 Endocannabinoidi e microbioma nelle enteropatie 
croniche del cane e del gatto   Dott.ssa Medori



09:50 - 10:35 Gestione del sanguinamento gastro-enterico  Dott. Cortellini

11:40 - 12:30 Trattamento dell’ipoprotidemia in pazienti con PLE   Dott. Cortellini

09:00 - 09:50 Approccio al paziente con addome acuto   Dott. Cortellini

08:30 - 09:00 Welcome coffee

10:35 - 11:10 Traslocazione batterica  Dott. Cortellini

11:10 - 11:40 Coffee break

12:30 - 13:45 Pausa pranzo

13:45 - 14:30 Endoscopia in gastro-enterologia  Dott. Procoli

14:30 - 16:30 GRUPPO B: Sessione pratica di endoscopia   Dott.ssa Cattaneo e Dott. Procoli

GRUPPO A: Casi clinici della giornata e diarrea cronica  Dott. Cortellini e Dott. Porporato

16:30- 17:00 Coffee break

17:00 - 19:00 I gruppi si invertono per le attività pratiche

19:00 Conclusione della terza giornata

Programma di Mercoledì

11 MAGGIO 2022

Quando la situazione diventa complicata: 
il punto di vista dello specialista in “emergency and critical care”



11:00 - 11:15

10:00 - 10:45 L’uso dei pre- e pro-biotici  Dott.ssa Fusi

12:05 - 12:35 Insufficienza pancreatica esocrina (EPI)  Dott. Silvestrini

09:00 - 10:00 Come scegliere una dieta commerciale e come elaborare una dieta casalinga per i pazienti con 
malattia gastro-enterica  Dott.ssa Fusi

08:30 - 09:00 Welcome coffee

10:45 - 11:00

Coffee break

11:15 - 12:05 Pancreatite acuta: diagnosi e terapia  Dott. Porporato

12:35 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 14:50 Scelta della dieta in pazienti con pancreatite acuta ed EPI  Dott.ssa Fusi

14:50 - 15:30 Casi clinici   Dott. Silvestrini, Dott. Procoli, Dott. Porporato e Dott.ssa Fusi

15:30- 16:00 Coffee break

16:00 - 18:00 Casi clinici   Dott. Silvestrini, Dott. Procoli, Dott. Porporato e Dott.ssa Fusi

18:00 Conclusione della quarta giornata

Programma di Giovedì

12 MAGGIO 2022

Nutrizione clinica e disturbi gastrointestinali  Dott. De Biase



Programma di Venerdì

13 MAGGIO 2022

09:50 - 10:35 Lipidosi epatica  Dott. Procoli

11:45 - 12:35

09:00 - 09:50 Colangiti del gatto  Dott. Porporato

08:30 - 09:00 Welcome coffee

10:35 - 11:15

11:15 - 11:45 Coffee break

12:35 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 14:50

Scelta della dieta in pazienti con malattia epatica  Dott.ssa Fusi

14:50 - 15:50

Le principali neoplasie del pancreas e del fegato  Dott.ssa Valenti

15:50 - 16:20 Coffee break

16:20 - 17:00 Diagnostica per immagini del pancreas e fegato  Dott.ssa Rabba

17:00 - 17:50 Interpretazione del referto istopatologico delle biopsie pancreatiche ed epatiche
Dott.ssa Rasotto - in videoconferenza

17:50 - 18:50 Casi clinici   Dott. Silvestrini, Dott. Procoli e Dott. Porporato

19:00 Conclusione della quinta giornata

Epatopatie vascolari del cane  Dott. Silvestrini

Epatopatia cronica del cane  Dott. Silvestrini



Programma di Sabato

14 MAGGIO 2022

10:30 - 11:00 Coffee break

12:30 Conclusione del corso

09:00 - 10:30

08:30 - 09:00 Welcome coffee

11:00 - 12:30

Casi clinici   Dott. Silvestrini, Dott. Procoli, Dott. Porporato e Dott.ssa Valenti

Come il clinico-patologo ci può aiutare in gastro-enterologia  Dott.ssa Piviani



Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa, 14 - MILANO 
CORSO A NUMERO CHIUSO: MAX 32 PARTECIPANTI 

data chiusura iscrizioni: 06/03/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT

COSTO DEL CORSO € 1.600

Possibilità di pagare in 2 rate:
Prima rata € 1.000 all’atto d’iscrizione

Seconda rata € 600 entro il giorno 06/03/2022

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 per 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
• Seguita, entro massimo 48 ore, dall’invio dell’ALLEGATO A (posto di seguito)
• 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)

STUDENTI: SCONTO 20%

Vers. 08/05/2022




