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COSTO 
SINGOLA 
SERATA:

€ 30 + IVA

20 aprile

Programma

L’osteoartrite cronica è una patologia che colpisce tra il 25 e il 30 % dei cani 

indipendentemente dall’età.

E nel gatto? Il gatto è sottovalutato sotto questo aspetto, ma anche lui soffre di 

osteoartrite cronica con comportamenti differenti con sintomi meno facili da 

interpretare rispetto al cane, nonostante sia un animale piccolo e poco pesante.

Registrazione partecipanti e Snack di benvenuto20:00 - 20:45

Il dolore osteoartrosico: solo nel cane oppure no?21:00 - 23:00

PGA-cur nel dolore articolare del gatto (e del cane) - Alda Miolo20:45 - 21:00



COSTO 
SINGOLA 
SERATA:

€ 30 + IVA

25 maggio

Programma

Il dolore nel paziente oncologico è un problema a volte sottostimato, molti 

pazienti oncologici nel post chirurgia possono sviluppare dolore cronico a causa 

degli interventi che possono essere molto invasivi e demolitivi. 

Come in medicina umana anche la chemioterapia può sviluppare problemi legati 

al dolore e così anche la radioterapia, anche se lei stessa è utilizzata in alcuni 

casi come terapia antalgica.

Registrazione partecipanti e Snack di benvenuto20:00 - 20:45

Il dolore cronico nel paziente oncologico21:00 - 23:00

20:45 - 21:00 PEA-q nel dolore cronico del paziente oncologico - Alda Miolo



COSTO 
SINGOLA 
SERATA:

€ 30 + IVA

22 giugno

Programma

La terapia antalgica ormai non può più essere una monoterapia, ma deve essere 

una terapia multimodale e cioè che coinvolge diversi farmaci, integratori, 

coadiuvanti e terapie manuali come quelle fisioterapiche.

Vediamo una carrellata di opzioni terapeutiche che ci possano permettere di 

creare il nostro protocollo terapeutico rigorosamente soggettivo, da calibrare 

sul singolo paziente.

Registrazione partecipanti e Snack di benvenuto20:00 - 20:45

La terapia del dolore: farmaci e non solo21:00 - 23:00

20:45 - 21:00 Relazione aziendale



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 2010 mi 
occupo con interesse maggiore di terapia del dolore 
in particolare di dolore cronico correlato alle patologie 
ortopediche e oncologiche. 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. Membro AVA e SIATAV da alcuni anni, dal 2016 sono membro 
dell’IVAPM, (International Veterinary Academy of Pain Management). Dal 2015 mi 
occupo del reparto di algologia della Clinica Veterinaria Europa a Torino. Dal 2018 
mi occupo di algologia a contratto presso l’Ospedale veterinario Universitario 
di Grugliasco (TO). Sono stato relatore in numerose serate scientifiche presso la 
Clinica Europa e sono stato relatore ad alcuni seminari di terapia del dolore presso 
la Struttura Didattica Speciale Veterinaria di Grugliasco. Nel 2017 ho partecipato 
al congresso SIONCOV come relatore sulla gestione del dolore oncologico. 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. 
Nel marzo 2019 ho completato un percorso di 3 giorni con UNISVET sulla terapia 
del dolore dal titolo Hands on Analgesia. Da dicembre 2019 sono responsabile 
del gruppo di algologia di UNISVET e coordinatore/relatore del corso UNISVET “Il 
dolore in Veterinaria: una sfida continua”. A settembre 2020 ho concluso il corso 
IVAPM Pain Management Core Review 2020. A febbraio 2021 sono stato relatore 
al congresso nazionale UNISVET nella sessione online di anestesia e terapia del 
dolore, con 2 relazioni sul dolore cronico. A marzo 2021 ho completato il corso di 
alta formazione, organizzato dall’università di Perugia, sulla terapia del dolore e 
le cure palliative negli animali da compagnia.

Loris Barale



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
• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei 

propri corsi, nel caso in cui 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)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione alle 3 serate
• Attestato di partecipazione
• N. 6 crediti SPC
• Snack di benvenuto
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

Informazioni
COSTO DELLE 3 SERATE: € 80 + IVA
entro il giorno 17/04/2022

È possibile effettuare l’iscrizone alle singole serate

Spazio Eventi UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

Vers. 08/10/2021

Organizzato da:
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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.

CLICCA QUI  per guardare il programma completo.

IL DOLORE NEL CANE
E NEL GATTO: PATOLOGIE
DIVERSE CON UN
PROBLEMA COMUNE

DIRETTORE DEL CORSO
Dott.Loris Barale
DVM

07 OTTOBRE 2022 - 09 OTTOBRE 2022

MILANO - Spazio Eventi UNISVET

https://unisvet.it/courses/il-dolore-nel-cane-e-nel-gatto-patologie-diverse-con-un-problema-comune/


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 rafforzato

GREEN PASS
A COVID-19 Green Pass "Rafforzato" is required to attend all UNISVET events.
(Vaccinated or recovered from Covid-19 only)

COVID-19COVID-19




