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DESCRIZIONE
L’ematologia è quella branca della medicina interna in grado di affascinare e
nel contempo confondere. Per ovviare a questa ambiguità e fare chiarezza
nella gestione del caso clinico è fondamentale l’integrazione delle
conoscenze tra la medicina interna e la patologia clinica.
Questo corso è quindi pensato con l’obiettivo finale di consentire al medico
veterinario di approcciare e gestire in autonomia un paziente affetto
da un disordine ematologico, come ad esempio un’anemia emolitica
immunomediata, una coagulopatia o un disordine midollare.
La parte teorica sarà focalizzata sugli aspetti diagnostico e terapeutici
dei disordini ematologici che più o meno comunemente ci troviamo
ad affrontare, mentre la parte pratica permetterà di interpretare
correttamente i risultati forniti dagli strumenti e approfondirli con la
lettura dello striscio ematico. Tutto questo con la supervisione di un team
di internisti e di patologi clinici che vi forniranno una visione a 360 gradi di
questa disciplina.

Programma di Lunedì

16 GENNAIO 2023
08:30 - 09:00

Registrazione e Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Dal prelievo del campione ematico all’analisi strumentale:
l’importanza della fase pre-analitica e analitica.
Dott. Francesco Cian

09:45 - 10:30

Lo striscio ematico: una vecchia e buona pratica
di grande rilevanza clinica
Dott. Francesco Cian

10:30 - 11:15

Le anomalie morfologiche eritrocitaria:
che informazioni ci forciscono?
Dott. Francesco Cian

11:15 - 11:45

Coffee break rinforzato

11:45 - 12:30

Anomalie morfologiche leucocitarie e leucogrammi:
facciamo chiarezza.
Dott. Francesco Cian

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Neutropenia: approccio sistematico
Dott. Federico Porporato

14:45 - 15:30

Anemie non rigenerative: non solo midollo
Dott. Federico Porporato

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:45

Emoparassiti “ospiti indesiderati del cane e del gatto”
Dott. Matteo Petini

16:45 - 17:30

Spazio domande e conclusione giornata

Programma di Martedì

17 GENNAIO 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Anemia rigenerativa: come mi muovo?
Dott. Federico Porporato

09:45 - 10:30

Anemia emolitica immunomediata: dalla diagnosi alla terapia
Dott. Federico Porporato

10:30 - 11:15

Policitemia: anche troppi globuli rossi sono un problema!
Dott. Federico Porporato

11:15 - 11:45

Coffee break rinforzato

11:45 - 12:30

Trombocitopenia: una, nessuna e centomila
Dott. Matteo Petini

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Trombocitosi: reattiva o primaria?
Dott. Matteo Petini

14:45 - 15:30

Farmaci immunosoppressori: amici nemici
Dott. Matteo Petini

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:45

Caso clinico
Dott. Federico Porporato

16:45 - 17:30

Spazio domande e conclusione giornata

Programma di Mercoledì

18 GENNAIO 2023
08:30 - 09:00

Registrazione e Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Dalle piastrine all’endotelio:
riconoscere e gestire i disordini dell’emostasi
Dott. Marco Pesaresi

09:45 - 10:30

Quando la cascata si blocca:
riconoscere e gestire i disordini dell’emostasi
Dott. Marco Pesaresi

10:30 - 11:15

Quando la coagulazione esagera: diagnosi e trattamento delle
patologie trombotiche
Dott. Marco Pesaresi

11:15 - 11:45

Coffee break rinforzato

11:45 - 12:30

Dall’immunotrombosi alla CID:
come una storia iniziate bene finisce in tragedia!
Dott. Marco Pesaresi

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Dalla teoria alla pratica: casi ematologici e strisci ematici
Dott. Francesco Cian

SESSIONE PRATICA

14:45 - 15:30
SESSIONE PRATICA

Dalla teoria alla pratica: casi ematologici e strisci ematici
Dott. Francesco Cian

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:45

Dalla teoria alla pratica: casi ematologici e strisci ematici
Dott. Francesco Cian

SESSIONE PRATICA

16:45 - 17:30

Spazio domande e conclusione giornata

Programma di Giovedì

19 GENNAIO 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Medicina Trasfusionale
Dott.ssa Claudia Iannucci

09:45 - 10:30

Medicina Trasfusionale
Dott.ssa Claudia Iannucci

10:30 - 11:15

Dot Plots
Dott.ssa Eleonora Piseddu

11:15 - 11:45

Coffee break rinforzato

11:45 - 12:30

I dot plots dei macchinari contaglobuli: facciamo chiarezza ed
impariamo a leggerli
Dott.ssa Eleonora Piseddu

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Ematologia, chemioterapia e i numeri che fanno la differenza
Dott.ssa Livia Ferro

14:45 - 15:30

Il prelievo di midollo osseo, come, quando e perché?
Dott.ssa Livia Ferro

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:45

Caso clinico
Dott. Federico Porporato

16:45 - 17:30

Spazio domande e conclusione giornata

Programma di Venerdì

20 GENNAIO 2023
08:30 - 09:00

Registrazione e Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Il preparato citologico midollare: quando richiederlo
e come interpretarlo
Dott. Francesco Cian

09:45 - 10:30

Plasmaferesi: in quali casi consigliarla e perchè
Dr. Thierry Francey

10:30 - 11:15

I disordini linfomieloproliferativi del cane e del gatto:
dalla morfologia alle tecniche citofluorimetriche (parte 1)
Prof.ssa M. Elena Gelain

11:15 - 11:45

Coffee break rinforzato

11:45 - 12:30

I disordini linfomieloproliferativi del cane e del gatto: dalla morfologia
alle tecniche citofluorimetriche (parte 2)
Prof.ssa M. Elena Gelain

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Dalla teoria alla pratica: casi ematologici e strisci ematici
Dott. Francesco Cian / Prof.ssa M. Elena Gelain

SESSIONE PRATICA

14:45 - 15:30
SESSIONE PRATICA

Via videoconference

Dalla teoria alla pratica: casi ematologici e strisci ematici
Dott. Francesco Cian / Prof.ssa M. Elena Gelain

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:45

Dalla teoria alla pratica: casi ematologici e strisci ematici
Dott. Francesco Cian / Prof.ssa M. Elena Gelain

SESSIONE PRATICA

16:45 - 17:30

Spazio domande e conclusione giornata

DIRETTORI DEL CORSO
FRANCESCO CIAN
DVM, Dipl. ECVCP, FRCPath, MRCVS, EBVS and RCVS
Specialist in Veterinary Clinical Pathology
Francesco si è laureato nel 2006 presso l’Università di Padova. Nel 2010 si è trasferito
in Inghilterra come resident presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
di Cambridge, presso la quale nel 2013 ha conseguito I diplomi di Patologia Clinica
Veterinaria del Royal College of Pathologists (FRCPath) e dell’European College of
Veterinary Clinical Pathology (ECVCP). Fino al 2016 ha lavorato presso l’Animal Health
Trust (AHT) a Newmarket. Attualmente lavora in Inghilterra come patologo clinico per
BattLab (LABOKLIN). I suoi principali campi di studio sono focalizzati sull’approccio
diagnostico ai disordini linfoproliferativi del cane e del gatto. È autore di pubblicazioni
su riviste internazionali, editore della seconda edizione del libro “Veterinary Cytology:
Dog, Cat, Horse and Cow: Self-Assessment Color Review” per CRC press e coeditore con
Paola Monti di un testo di citologia cutanea di prossima uscita per CABI.

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.

RELATORI ED ESERCITATORI
LIVIA FERRO
DVM, Resident ECVIM-CA (Oncology)
Mi sono laureata a pieni voti all’Università di Padova nel 2014. Dopo la laurea ho
frequentato per 4 mesi l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort a Parigi per uno stage
pratico di chirurgia ed in seguito ho svolto per un anno attività clinica a Rovigo, con focus
su medicina interna, oncologia e pronto soccorso. Nel 2016 ho completato un internship
rotazionale e nel 2018 un internship specialistico in Oncologia all’Istituto Veterinario
di Novara (AniCura). Qui, nel 2019, ho iniziato un percorso di residency in Oncologia.
Da giugno del 2021 collaboro con l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
dell’Università di Padova, come responsabile del Servizio di Oncologia.

THIERRY FRANCEY
DVM, Dipl. ACVIM (SAIM), Dipl. ECVIM-CA

Thierry Francey graduated from the University of Berne (Switzerland). After a doctorate,
a few years in private practice, an internship in small animal anesthesia (1996), and a
residency in small animal internal medicine at the University of Berne and Louisiana
State University (Baton Rouge, USA, 2000), he went to the University of California
Davis (USA) for a fellowship in nephrology and hemodialysis (2000-2003). At the same
institution, he was promoted lecturer in small animal internal medicine (2002-2005).
Since 2005 he is lecturer at the Vetsuisse Faculty University of Berne where he was head
of the division of medicine from 2006-2019. Currently, he is head of the Nephrology/
Urology specialty group NephroBern, Faculty of the Hemodialysis Academy of the
University of California Davis, and a Founder of the new American College of Veterinary
Nephrology and Urology (ACVNU).

MARIA ELENA GELAIN
DVM, PhD, dipl. ECVCP

Laureata in medicina veterinaria nel 2002, dottore di ricerca in Igiene e patologia
animale, dal 2006 al 2011 assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano,
diplomata al College Europeo di Patologia Clinica Veterinaria (ECVCP), attualmente
professore associato e responsabile del servizio di citologia presso il Dipartimento
di Biomedicina Comparata ed Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova.
I principali interessi di ricerca in patologia clinica sono incentrati sullo studio delle
neoplasie ematopoietiche negli animali da compagnia, allo sviluppo di nuove tecniche
diagnostiche clinico-patologiche e allo studio della risposta immunitaria nei mammiferi.

CLAUDIA IANNUCCI
DVM, Dipl. ACVECC, Dipl. ECVECC
Claudia Iannucci is clinical faculty in Small Animal Emergency and Critical Care and
fellow in extracorporeal therapy at the University of Zürich. Claudia received her
degree in Veterinary Medicine at the Alma Mater Studiorum of Bologna (IT) in 2012,
after a one year exchange program at the Lüdwig-Maximilian-Universität in München.
She relocated to Vienna in October 2012 to complete an assistantship in Small Animal
Surgery at the Vet Med Uni Wien and then a Small Animal Rotating Internship. In 2015,
she started a specialty Internship in Small Animal Emergency and Critical Care at the
University of Bern, followed by a 3-years Residency program. During this period, she
also completed her doctoral thesis with the title “Comparison of an isotonic crystalloid
solution versus a 6% hydroxyethyl starch 130/0.4 on hemostasis in canine spontaneous
hemoperitoneum”. Since October 2019 Dr Iannucci is an ACVECC Diplomate. Her
special interests include fluid therapy, acidbase disorders, acute kidney injury and acute
toxicology. Claudia shares her pretty wooden floor apartment with a crazy tricolor
austrian cat and three dogs. Claudia is a devote Yogi and Snowboarder.

MARCO PESARESI
DVM

Marco si laurea presso l’Università degli studi di Bologna nel 2007; dopo un anno di
attività clinica ambulatoriale completa un internship rotazionale presso l’Ospedale
veterinario Gregorio VII (Roma). Nel 2010 inizia una collaborazione di cinque anni con il
policlinico veterinario CVRS a Roma dove si occupa di pronto soccorso e terapia intensiva
. Nel 2015 inizia la collaborazione con il centro specialistico Istituto veterinario di Novara
(Novara) sempre come responsabile del reparto di pronto soccorso e terapia intensiva.
Da dicembre 2017, per un anno, è responsabile del reparto di terapia intensiva presso
la Clinica veterinaria San Marco (Padova) poi torna a collaborare con Anicura - Istituto
veterinario di Novara a partire da dicembre 2018. Da febbraio 2018 svolge anche attività
di supervisore scientifico per la medicina d’urgenza presso l’Ospedale veterinario
San Francesco (Milano). È relatore a livello nazionale per diverse società e gruppi di
formazione e coautore di articoli su riviste indicizzate. È coautore, con il dott. Eric Zini,
di un capitolo sul libro “The Cat” di Susan Little, 2da Edizione, attualmente ancora in
elaborazione. Attualmente sta collaborando con la casa editrice EDRA nella stesura di un
testo sulle coagulopatie. È membro della Veterinary Emergency and Critical Care Society
(VECCS/EVECCS) e della Società italiana di medicina d’urgenza e terapia intensiva
(SIMUTIV). Nel 2018 è membro della Local organization committee per l’EVECCS del
congresso internazionale di medicina d’urgenza a Venezia Lido. Le sue aree di maggior
interesse sono la coagulazione, l’emogasanalisi e la terapia infusionale, l’ecografia
applicata alla medicina d’urgenza, la terapia sostitutiva come emodialisi e plasmaferesi.

MATTEO PETINI
DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

Consegue la laurea in Medicina Veterinaria, presso l’università di Camerino nel 2013.
Dopo aver effettuato due internship rotazionali, nel 2016 inizia un Residency in medicina
interna presso la Clinica Veterinaria “San Marco” conseguendo, nel 2021, il titolo di
Diplomato al College Europeo di Medicina Interna Veterinaria (ECVIM-CA).
Dal 2016 svolge attività clinica nella Clinica Veterinaria “San Marco”. È autore di
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e relatore a congressi nazionali e
internazionali. Il suo principale campo di ricerca è la medicina interna con particolare
interesse all’endocrinologia , ematologia e malattie infettive.

ELEONORA PISEDDU
DVM, Dipl. ECVCP, MRCVS

Si laurea a pieni voti presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, nel 2003. Nel
2004 completa il corso di perfezionamento post laurea in Patologia Veterinaria Applicata
(piccoli animali), presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. Dal 2006, dopo
due anni di praticantato in medicina interna, si occupa esclusivamente di medicina di
laboratorio intraprendendo il training europeo di patologia clinica (ECVCP) presso il
Laboratorio Veterinario San Marco (Padova). Durante il percorso formativo completa vari
externalship in America (Università di Devis in California) e in Inghilterra (Università di
Cambridge e Veterinary Royal College di Londra). Dal 2010 è responsabile del laboratorio
IDEXX di Novara dove si occupa principalmente di ematologia, citologia, controllo e
gestione della qualità. Nel frattempo consegue il diploma Europeo di Patologia Clinica.
È autrice di pubblicazioni su riviste internazionali e relatrice a congressi sia nazionali che
internazionali.

INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO € 1.250 + IVA
entro il giorno 08/01/2023 salvo raggiungimento SOLD OUT

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

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 35 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

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
•
•

Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da una 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 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
• Microscopio singolo per esercitazioni pratiche
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N. 30 crediti SPC
• Coffee break e coffee break rinforzato, pranzi non inclusi
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
Organizzato da:
telefono: 02 89073858

Vers. 22/07/2022

