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Masterclass di Algologia

Il dolore neuropatico è un tipo di dolore molto complesso, misto, molto spesso complicato 
anche da diagnosticare, persino in medicina umana. In medicina veterinaria ovviamente 
la situazione è ancora più difficile a causa della complessità nel distinguerlo da altri tipi di 
dolore e dal fatto che ci sono molte limitazioni nelle capacità diagnostiche.

Questa Masterclass vuole descrivere ciò che conosciamo in veterinaria sul dolore 
neuropatico, quali sono i sintomi, come diagnosticarlo e come provare a trattarlo 
seguendo le linee guida dettate dalla medicina umana e descritte in veterinaria in accordo 
con le pubblicazioni attuali, seppur ancora poco numerose.

Verranno descritti trattamenti, sia di tipo farmacologico che non farmacologico, che 
possono aiutare a gestire delle situazioni algiche molto complesse da dolore neuropatico 
e non sempre responsive alle terapie tradizionali.

Il dolore neuropatico
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ORARIO  LEZIONE        RELATORE

09.00 - 09.45  Fisiopatologia del dolore neuropatico     Claudia Spadavecchia

09.45 - 10.00  Pausa

10.00 - 10.45  Sintomi del dolore neuropatico, come facciamo a diagnosticarlo?  Chiara Adami

10.45 - 11.00  Pausa

11.00 - 11.45  Terapia farmacologica del dolore neuropatico    Chiara Adami

11.45 - 12.00  Pausa

12.00 - 12.30  Q&A e discussione

15.00 - 15.45 Terapia non farmacologica del dolore neuropatico
  parte 1: laserterapia       Loris Barale

15.45 - 16.00  Pausa

16.00 - 16.45  Terapia non farmacologica del dolore neuropatico
  parte 2: agopuntura       Hanna Machin

16.45 - 17.00  Pausa

17.00 - 17.45  Condizioni cliniche associate al dolore neuropatico   Chiara Adami

17.45 - 18.00  Pausa

18.00 - 18.30  Q&A e discussione

Direttore e relatore della Masterclass: 
Dott. Loris Barale, DVM

Relatori: 
Dott.ssa Chiara Adami, DVM, PhD, Dipl. ACVAA, Dipl. ECVAA, MRCVS, RCVS, EBVS®

Dr. Hanna Machin, DVM, Dipl. ACVAA, MRCVS

Prof.ssa Claudia Spadavecchia, DVM, PhD, Dipl. ECVAA
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Masterclass online di Onco-Patologia

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
• Accesso alla piattaforma del XVI Congresso Nazionale per TUTTI i giorni di evento
• Accesso alla Masterclass 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

EARLY BIRD
Entro il 31 dicembre 2021

LATE REGISTRATION
Dal 1 gennaio al 14 febbraio 2022

ON-SITE 
REGISTRATION
15/16/17 febbraio 2022

150€ + IVA 175€ + IVA 200€ + IVA

EARLY BIRD
Entro il 31 dicembre 2021

LATE REGISTRATION
Dal 1 gennaio al 14 febbraio 2022

ON-SITE 
REGISTRATION
15/16/17 febbraio 2022

250€ + IVA 275€ + IVA 300€ + IVA

ISCRIZIONE E PREZZI

Masterclass online

Le Masterclass si 
svolgeranno in modalità 
Webinar LIVE. 
Le lezioni verranno registrate 
e rese disponibili agli iscritti 
della Masterclass acquistata 
per i due mesi successivi al 
congresso.



Thanks to

Unisvet è lieta di comunicarvi che anche il 
XVI Congresso Nazionale - Back to the future! 
sarà ad Impatto Zero®!

Il Congresso Nazionale Unisvet 2020 è stato il primo Congresso 
Nazionale Veterinario a Impatto Zero®.
Abbiamo contribuito, grazie alla collaborazione con LifeGate, 
a supportare un progetto di creazione e tutela forestale in 
Madagascar.

Nel 2021, grazie al sostegno di Royal Canin, abbiamo potuto 
perseguire il nostro intento di compensare le emissioni di CO2 
e sostenere un nuovo progetto, nonostante il Congresso sia 
stato una “Virtual Edition”.

Anche il Congresso Unisvet 2022 ribadirà il nostro impegno 
per questa finalità di Impatto Zero®.

Questo nostro vincolo morale vuole essere un piccolo 
contributo a rendere il nostro pianeta più vivibile, consci che 
se ognuno fa la sua parte possiamo assicurare un futuro di 
questa e delle prossime generazioni.

Un profondo ringraziamento va quindi a LifeGate e a Royal 
Canine che ci permetteranno anche nel 2022 di raggiungere 
il nostro scopo.  




