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Modulo 1 - Il primo modulo del corso di odontostomtologia è un 
corso di livello base. Tramite sessioni teoriche e sopratutto pratiche 
i veterinari acquisiranno dimestichezza nell’esame orale clinico 
e radiografico nel cane e nel gatto. Alla fine delle due giornate i 
partecipanti riusciranno ad aumentare la loro confidenza nelle 
tecniche di acquisizioni radiografie intra-orali e nell’estrazione di 
denti monoradicolari del cane e del gatto. Ci sarà anche la possibilità 
di approfondire le proprie conoscenze sull’odontostomatologia nel 
coniglio.  

Modulo 2 - Le sessioni teoriche e pratiche del modulo 2, invece, sono 
indirizzate ad aumentare il livello di confidenza nelle estrazioni più 
complesse nel cane e nel gatto. Le nozioni imparate nel modulo 
1 sulle tecniche radiografiche verranno ampliate e una sessione 
sull’interpretazione delle radiografie intraorali darà la possibilità ai 
partecipanti di aumentare la loro confidenza sulla diagnosi e sul 
trattamento di malattie dentali. Anche le tecniche di estrazione 
dentale nel coniglio verranno approfondite. 

DESCRIZIONE



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

09:00 - 09:45  Cenni di anatomia orale e charting nel cane  
   e nel gatto

09:45 - 10:30  Strumenti di base per procedure    
   odontoiatriche

10:30 - 11:00  Pausa caffè

11:00 - 11:45  Radiologia intraorale: tecniche di 
   acquisizione di base

11:45 - 12:30  Estrazione a cielo chiuso dei denti    
   monoradicolari

12:30 - 13:30   Pausa pranzo

13:30 - 14:00   

14:00 - 14:45 Esame orale

14:45 - 15:30 Esame radiografico

15:30 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 18:00 Estrazione a cielo chiuso dei 
   denti monoradicolari

MODULO 1
PROGRAMMA DI SABATO

11 FEBBRAIO 2023

Le cure domiciliari come strategie fondamentali
di prevenzione: le soluzioni Virbac

I. Tundo

I. Tundo

I. Tundo

I. Tundo

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA



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

09:00 - 09:45  Come estrarre il (dente del) coniglio dal    
   cilindro: state of art of rabbit dentistry

09:45 - 10:30  Quando l’unione fa la forza: l’odontostomatologia  
   e l’esotologia squadra vincente

10:30 - 11:00  Pausa caffè

11:00 - 11:45  Le patologie orali più frequenti nel 
   cane e nel gatto

11:45 - 12:30  Estrazione a cielo aperto dei denti     
   monoradicolari

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 14:45 Esame radiografico 2

14:45 - 15:30 Estrazione a cielo aperto dei 
   denti monoradicolari nel cane

15:30 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 17:30 Estrazione a cielo aperto dei 
   denti monoradicolari nel cane

MODULO 1
PROGRAMMA DI DOMENICA

12 FEBBRAIO 2023

F. Paesano

F. Paesano

I. Tundo

I. Tundo

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA



MODULO 2
PROGRAMMA DI SABATO

7 OTTOBRE 2023

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

09:00 - 09:45  Estrazione a cielo aperto dei denti    
   pluriradicolari nel cane e nel gatto

09:45 - 10:30  Traumi dento-alveolari: cosa fare?

10:30 - 11:00  Pausa caffè

11:00 - 11:45  Radiologia intraorale: tecniche di    
   acquisizione avanzate

11:45 - 12:30  Interpretazione delle radiografie intraorali

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 14:45 Esame radiografico

14:45 - 15:30 Estrazione a cielo aperto dei 
   denti pluriradicolari nel cane 

15:30 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 18:00 Estrazione a cielo aperto dei 
   denti pluriradicolari nel cane 

I. Tundo

I. Tundo

I. Tundo

I. Tundo

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA



MODULO 2
PROGRAMMA DI DOMENICA

8 OTTOBRE 2023

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

09:00 - 09:45  Estrazioni intraorali nel coniglio

09:45 - 10:30  Estrazioni extraorali ed ascessi odontogenici  
   nel coniglio

10:30 - 11:00  Pausa caffè

11:00 - 11:45  Denti parodontopatici, bisogna sempre   
   estrarli?

11:45 - 12:30  Complicanze intra-operatorie e 
   post-operatorie: ecco come gestirle

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 14:45 Esame radiografico 2

14:45 - 15:30 Estrazione dei denti monoradicolari 
   e pluriradicolari nel gatto

15:30 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 17:30 Estrazione dei denti monoradicolari 
   e pluriradicolari nel gatto

F. Paesano

F. Paesano

I. Tundo

I. Tundo

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA



INGRID TUNDO
DVM, DIPL. EVDC, MRCVS, EBVS® 

 Ingrid Tundo si è laureata presso l’Università degli
 Studi di Milano nel 2014; Ha svolto vari tirocini in
 Italia a Milano e Novara. Si è trasferita all’estero
 per perseguire il suo sogno di specializzarsi in

 odontoiatria. Nel 2017 ha iniziato un programma di residenza a
 tempo pieno in Odontoiatria e chirurgia maxillofacciale a Swindon
 in Inghilterra. Nel 2020 si è trasferita in Scozia e ha iniziato a lavorare
 per l’Università di Edimburgo. Al momento è l’unico docente di
 Odontoiatria e Chirurgia Maxillofacciale a lavorare a tempo pieno
 nel mondo accademico nel Regno Unito. Ingrid è capo dipartimento
 presso l’Università di Edimburgo e le piace particolarmente
 trattare con pazienti affetti da malattie endodontiche, malattie
 oncologiche e traumi maxillo-facciali. Ingrid ha una passione verso
 la diagnostica avanzata del collo e della testa. Nell’ottobre 2021 mi
 sono laureata presso l’European College of Veterinary Dentistry. Ha
 tenuto conferenze a corsi e congressi nazionali ed internazionali
 di Odontoiatria Veterinaria e fa parte della commissione d’esame
dell’European College of Veterinary Dentistry.

DIRETTORE DEL CORSO



FRANCESCO PAESANO
DVM 

RELATORE ED
ESERCITATORE

 Si laurea nel 2013 presso la Facoltà di
 Medicina Veterinaria dell’Università di
 Pisa, con una tesi sperimentale dal titolo
 “Anestesia Parzialmente Endovenosa in corso

 di procedure ortopediche nelle specie aviarie selvatiche”. In
 seguito, svolge periodi di tirocinio e visiting presso il Madrid Zoo
 (Spagna), presso il Cruma LIPU centro di recupero per uccelli
 marini (Livorno), nell’Exotic and Wild species Department UTAD
 di Vila Real (Portogallo), presso il Great Western Exotics Vets
 Now Referral di Swindon (Regno Unito); presso il Kura Kura
 Marine Turtles Rescue Center Bali (Indonesia). Dal 2013 al 2016
 si è occupato di Anestesiologia e di Medicina e Chirurgia degli
 Animali Esotici al Vet Hospital, Firenze. Dal 2016 al 2018 si e’
 occupato di Medicina Generale dei piccoli animali, medicina e
 chirurgia degli Animali Esotici ed Odontostomatologia presso la
 clinica Global United Veterinary Clinic di Abu Dhabi, Emirati Arabi
 Uniti. Relatore all’interno di Congressi Nazionali e Internazionali:
 ICARE (International Congress Avian Reptile and Exotics
 mammals) nel 2015 e nel 2019. I lavori originali presentati sono
 stati pubblicati all’interno del testo “Exotic Animal Formulary”
 Fifth Edition 2018, JW Carpenter. Nel 2022 ha conseguito
 il titolo di General Practitioner Certificate in Small Animal
 Dentistry and Oral Surgery. Dal 2019 si occupa esclusivamente
 di Odontostomatologia e di Chirurgia degli Animali Esotici,
 settori del quale e’ il responsabile i presso la Clinica Veterinaria
Borghesiana di Roma.



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

INFORMAZIONI

COSTO DEL CORSO €2500 + IVA
Entro il giorno 29/01/2023 salvo raggiungimento SOLD OUT

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 16 PARTECIPANTI

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

Organizzato da:m



L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da una e-mail 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 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
• Materiale per esercitazioni
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N. 25 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

Rev. 19/01/2023


