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DESCRIZIONE
Le patologie respiratorie sono un riscontro frequente nella pratica
clinica e la loro gestione prevede l’utilizzo di competenze provenienti
da diverse figure professionali, che non sono però sempre e
necessariamente presenti in struttura.
Il veterinario può quindi trovarsi a dover gestire il paziente da solo, dalle
procedure di emergenza e stabilizzazione, passando attraverso alla
scelta dei test diagnostici, fino alla gestione nel lungo periodo.
Per fronteggiare questo possibile ostacolo, durante il weekend le
patologie polmonari infettive e delle alte vie respiratorie verranno
trattate dai diversi punti di vista specialistici con l’obiettivo finale di
fornire strumenti utili e di supporto al medico veterinario.

Programma di Venerdì

4 NOVEMBRE 2022
08:30 - 09:00

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Polmonite? La clinica e gli esami di laboratorio sono un ottimo inizio
Dott. Federico Porporato

09:45 - 10:30

Polmonite: reperti radiografici
Dott.ssa Maria Elena Andreis

10:30 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 11:45

Ecografia del torace: non tutti gli artefatti vengon per nuocere!
Dott. Marco Pesaresi

11:45 - 12:30

Broncopneumopatie del cane e del gatto: quando e come può esserci
utile l’esame endoscopico?
Dott.ssa Deborah Cattaneo

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Polmonite: quando la citologia esfoliativa è di aiuto nella diagnosi
Dott.ssa Laura Pintore

14:45 - 15:30

Anestesia nel paziente con problemi delle basse vie respiratorie
Dott.ssa Stefania Scarabelli

15:30 - 16:00

Coffee Break

16:00 - 16:45

Ora che ho diagnosticato, come la trattiamo questa polmonite?
Dott. Federico Porporato

16:45 - 17:00

Spazio domande e conclusione della prima giornata

Programma di Sabato

5 NOVEMBRE 2022
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Patologie delle vie aeree superiori, riconoscerle a prima vista
Dott. Carlo Palizzotto

09:45 - 10:30

50 sfumature di blu: gestione in pronto soccorso del paziente con
ostruzione delle alte vie aeree
Dott. Marco Pesaresi

10:30 - 11:00

Coffee Break rinforzato

11:00 - 11:45

Reperti radiografici in corso di edema polmonare non cardiogeno
Dott.ssa Maria Elena Andreis

11:45 - 12:30

Utilità e limiti dell’esame endoscopico in corso di patologie ostruttive
delle prime vie aeree
Dott. Matteo Gobbetti

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Anestesia nel paziente con problemi di alte vie respiratorie
Dott.ssa Stefania Scarabelli

14:45 - 15:30

Patologie delle alte vie e terapia medica: come migliorare l’outcome
chirurgico e prevenire recidive
Dott. Carlo Palizzotto

15:30 - 16:00

Coffee Break

16:00 - 16:45

Come affrontare chirurgicamente le patologie ostruttive delle alte vie
Dott. Filippo Cinti

16:45 - 17:00

Spazio domande e conclusione del corso

DIRETTORE DEL CORSO
FEDERICO PORPORATO
DVM, MRCVS, DIPL. ECVIM-CA (Internal Medicine)
Federico si laurea presso la Facoltà 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. Nel 2013 inizia un “rotating internship”
seguito poi da un internship specialistico in medicina interna presso l’Istituto
Veterinario di Novara - Anicura a cui segue un residency program. Negli 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.

INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO € 600 + IVA
entro il giorno 23/10/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT

SCONTO €100 PER GLI STUDENTI IN MEDICINA VETERINARIA
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 un sms da parte di UNISVET; in caso contrario contat•

tare 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.11 crediti SPC
• Coffee Break rinforzato e Coffee break (pranzo non incluso)
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:

Vers.22/04/2022

