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In queste 3 giornate avremo la possibilità di affrontare tre tipologie di 
situazioni il cui filo comune è il dolore.

Affronteremo il dolore nel gatto per ribadire il concetto che il gatto non è un 
piccolo cane, anche in algologia. 

Il secondo giorno affrontiamo il vasto mondo del dolore oncologico, una 
situazione in cui gli aspetti del dolore sono veramente molto variabili dato 
che quasi sempre le caratteristiche algiche sono miste. 

Nell’ultima giornata valuteremo le caratteristiche del dolore in corso di 
osteoartrosi, un problema che affrontiamo quotidianamente in conseguenza 
dell’aumento dei pazienti di età anziana.

DESCRIZIONE



7 OTTOBRE 2022
Programma di Venerdì

SESSIONE INTERATTIVA

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

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

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

16:45 - 17:30 Casi clinici
Chiara Adami

Coffee Break15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Pain assessment felino 
Chiara Adami

16:00 - 16:45 Dolore neuropatico nel gatto 
Chiara Adami

09:00 - 09:45 Il dolore nel gatto: perché non è un piccolo cane 
Chiara Adami

11:00 - 11:45 Quali farmaci nel dolore cronico del gatto? 

Loris Barale

14:45 - 15:30 Dolore nel cavo orale: una patologia felina 
Loris Barale

14:00 - 14:45 Dolore perioperatorio nel gatto 
Chiara Adami

11:45 - 12:30 Dolore osteoartrosico nel gatto: esiste? 
Loris Barale



8 OTTOBRE 2022
Programma di Sabato

08:30 - 09:00 Welcome Coffee

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

10:30 - 11:00 Coffee Break

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

16:45 - 17:30 Il dolore oncologico cronico: cosa possiamo fare 
Loris Barale

Coffee Break15:30 - 16:00

09:45 - 10:30 Cause di dolore nel paziente oncologico: non è tutta colpa del tumore 
Paola Valenti

16:00 - 16:45 Analgesia opioid free 
Stefania Scarabelli

09:00 - 09:45 Fisiopatologia del dolore nel paziente oncologico 
Loris Barale

11:00 - 11:45 Tumori di testa e collo: presentazione clinica e comportamento 
biologico 
Paola Valenti

14:45 - 15:30 Il dolore perioperatorio dei tumori ossei 
Stefania Scarabelli

14:00 - 14:45 Tumori ossei: presentazione clinica e comportamento biologico 
Paola Valenti

11:45 - 12:30 Il dolore perioperatorio dei tumori di testa e collo 
Stefania Scarabelli



08:30 - 09:00 Welcome Coffee

10:30 - 11:00 Coffee Break

13:15 - 13:30 Spazio per discussione e domande

09:45 - 10:30 FANS e coadiuvanti 
Francesco Aprea

09:00 - 09:45 Dolore e osteoartrosi 
Francesco Aprea

11:00 - 11:45 Terapia non farmacologica: agopuntura e non solo 
Francesco Aprea

12:30 - 13:15 Casi clinici
Francesco Aprea

11:45 - 12:30 Laserterapia e osteoartrosi  
Loris Barale

9 OTTOBRE 2022
Programma di Domenica

SESSIONE INTERATTIVA



Chiara Adami è laureata in Medicina Veterinaria (Università degli Studi di 
Perugia) con votazione di 110/110 con lode. È una Diplomata di entrambi i 
College Americano ed Europeo di Anestesiologia e Analgesia Veterinaria (Dipl. 
ACVAA e Dipl. ECVAA), ed è docente universitario di Anestesiologia Veterinaria 
da 8 anni. Ha lavorato presso l’Università di Berna e al Royal Veterinary College 
(Università di Londra), ed è attualmente docente presso l’Ateneo di Cambridge. 
È autrice di oltre 70 pubblicazioni internazionali su rivista scientifica, ed i suoi 
principali campi di ricerca e studio sono nocicezione e dolore negli animali da 
compagnia e anestesia e analgesia delle specie non convenzionali.

CHIARA ADAMI
DVM, PhD, Dipl. ACVAA, Dipl. ECVAA, RCVS & EBVS® Specialist in Anaesthesia and Analgesia

RELATORI

FRANCESCO APREA
DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS

Laureato con lode presso l’Università di Bari, nel 2006 si trasferisce nel Regno 
Unito dove completa prima un internato in anestesia veterinaria ( Queen 
Veterinary School Hospital, University of Cambridge) e successivamente una 
residency in anaestesia e analgesia (ECVAA) presso la struttura Dick White 
Referrals (Newmarket, UK). 
Nel 2008 ha conseguito il Certificate in Veterinary Anaesthesia (CertVA), 
rilasciato dal Royal College of Veterinary Surgeons, e nel 2012, il diploma europeo 
ECVAA diventando così specialista EBVS. Negli ultimi anni ha svolto attivitá 
clinica specialistica, focalizzando il suo interesse nello studio e nel trattamento 
del dolore. 
Attualmente è responsabile del servizio di anestesia e analgesia del Hospital 
Canis Mallorca e collabora con altre strutture a Maiorca e nel Regno Unito. 
E’ membro della SEAAV, AVA, Socitetá del Dolor Barealr, e forma parte dell’ 
Education commitee  dell’ ECVAA. Autore di diversi articoli e corsi di formazione 
veterinaria in Spagna e in Italia. 



STEFANIA SCARABELLI
DVM, MRCVS, Cert AVP (VA), Dipl. ECVAA, Dipl. ACVAA

RELATORI

Si laurea presso l’Università degli Studi di Parma nel 2005. Subito dopo la 
laurea inizia a lavorare in strutture private sviluppando da subito particolare 
interesse per l’anestesiologia. Nel 2012 svolge un internship in anestesia presso 
l’Università di Liverpool; tra il 2015 ed il 2018 svolge e conclude il percorso di 
Residency dell’European e American College of Veterinary Anaesthesia and 
Analgesia presso la stessa Università. Nel 2017 ottiene il Certificate of Advanced 
Veterinary Practice in Veterinary Anaesthesia, nel 2018 diventa Diplomata all 
European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA) e nel 2019 
ottiene lo stesso Diploma per il college americano (ACVAA). Attualmente è 
responsabile dell’unità operativa di Anestesia della Clinica Veterinaria Malpensa. 
È autrice di diverse pubblicazioni su riviste internazionali e reviewer per riviste di 
settore.

LORIS BARALE
DVM

Laureato in Medicina Veterinaria all’Università degli studi di Torino nel 2003. 
Dal 2004 mi occupo di anestesia e terapia del dolore presso varie strutture 
private nel torinese e nell’astigiano. Dal 2014 svolgo l’attività di anestesista a 
contratto presso l’Ospedale Veterinario Universitario della struttura didattica 
speciale veterinaria a Grugliasco (TO), dove, dal 2018, svolgo l’attività di 
algologo a contratto. Dal 2015 mi occupo del reparto di algologia della Clinica 
Veterinaria Europa a Torino. Dopo aver seguito numerosi corsi e congressi con 
argomento anestesia e terapia del dolore, ho completato nel 2016 il master 
executive in anestesia del cane e del gatto organizzato da UNISVET e certificato 
ACVAA e AVA. Dal 2017 mi occupo di laserterapia come terapia aggiuntiva per 
il trattamento del dolore ortopedico. Da dicembre 2019 sono responsabile del 
gruppo di algologia di UNISVET.

Direttore del corso 



RELATORI

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 e aver conseguito nel 2009 
il Master in Oncologia Veterinaria e Comparata presso l’Università degli studi di 
Pisa, 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. Dal 2014 lavora presso la Clinica Veterinaria Malpensa - 
Anicura e l’Ospedale Veterinario i Portoni Rossi - Anicura come responsabile 
del servizio di oncologia. È autrice e co- autrice di pubblicazioni su riviste 
internazionali aventi come argomento l’oncologia.



COSTO DEL CORSO € 850 + IVA

INFORMAZIONI

Vers. 05/05/2022

Entro il giorno 25/09/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

INFORMAZIONI
• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
• 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 una mail di conferma d’iscrizione 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)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N. 17 crediti SPC
• Coffee Break e Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

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 Organizzato da:

Grazie alla partnership con                     , puoi scegliere di pagare il costo in comode rate fino a 36 mesi.
Per informazioni scrivi a segreteria@unisvet.it.




