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DESCRIZIONE
Unisvet vi propone un corso teorico-pratico innovativo in grado di fornirvi tutte le
nozioni tecniche e applicative che vi porteranno ad approcciare rapidamente e con
successo la pratica endoscopica.
Una fase di preparazione e studio, con test di valutazione, sarà effettuata prima
del corso e si focalizzerà sulla clinica e l’epidemiologia delle principali patologie
oggetto del corso. Questa fase ci consentirà di dedicarci approfonditamente e con
massima efficacia agli aspetti di natura pratica e applicativa:
• La prima e più importante sfida che dovremo imparare è saper selezionare
correttamente il paziente: il corretto inquadramento clinico verrà affrontato in
modo chiaro e semplice per ogni apparato.
• Ampio spazio verrà destinato alla scelta degli strumenti più idonei per
ottimizzare l’esame endoscopico e numerosi filmati saranno a vostra disposizione
come tutorial delle tecniche endoscopiche di base.
• Per ogni patologia per la quale è previsto un ruolo diagnostico e terapeutico
fondamentale dell’endoscopia è previsto un focus-stato dell’arte
• Casi clinici interattivi e prove di valutazione in itinere completeranno il
programma
È prevista, inoltre, un’appendice di base esclusivamente pratica, a partecipazione
facoltativa, della durata di 2 giorni
WET-LAB APPARATO RESPIRATORIO - 08 MARZO 2023
WET-LAB APPARATO DIGERENTE - 09 MARZO 2023
La quota di iscrizione al wet-lab non è compresa nel costo del percorso.
Iscrizioni da effettuare online al seguente link:

Scopri il corso su
unisvet.it

Il test di auto-valutazione è obbligatorio ma non vincolante alla partecipazione al
corso.

Programma di Lunedì

20 FEBBRAIO 2023
08:30 - 09:00

Registrazione e Welcome Coffee

09:00 - 09:15

Introduzione al corso
Dott. Matteo Gobbetti

09:15 - 10:00

Strumentazione endoscopica: ottiche rigide e endoscopi flessibili.
Come sono fatti? Quali strumento scelgo? Come fare manutenzione?
Dott. Andrea Arrigoni

10:00 - 10:45

Anatomia delle cavità nasali, seni frontali e rinofaringe: sapersi
orientare nel labirinto
Dott. Matteo Gobbetti

10:45 - 11:30

La selezione del paziente: quando è necessaria una rinoscopia.
Inquadramento clinico ed epidemiologico delle patologie endonasali
Dott.ssa Deborah Cattaneo

11:30 - 12:00

Coffee Break rinforzato

12:00 - 12:45

Tecnica endoscopica: come eseguire una rinoscopia, come
eseguire le biopsie e come contenere il sanguinamento
Dott. Matteo Gobbetti

12:45 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:30

Valutazione dell’apprendimento. Mettiti alla prova, sai orientarti?
Dott. Matteo Gobbetti

14:30 - 15:15

Focus sulla stenosi rinofaringea
Dott. Matteo Gobbetti

15:15 - 16:00

Focus sulle poliposi del gatto
Dott. Matteo Gobbetti

16:00 - 16:30

Coffee Break

16:30 - 17:15

Focus sulla rinosinusite micotica
Dott. Matteo Gobbetti

17:15 - 18:00

Quadri endoscopici di rinite cronica: casi clinici
Dott.ssa Deborah Cattaneo

18:00 - 18:30

Spazio per discussione e domande

Programma di Martedì

21 FEBBRAIO 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Laringoscopia: anatomia e tecnica endoscopica. Come non
incorrere in errori interpretativi
Dott.ssa Michela Pichetto

09:45 - 10:30

Focus sulla paralisi laringea e patologie laringee meno comuni
Dott. Matteo Gobbetti

10:30 - 11:15

Il ruolo e i limiti dell’esame endoscopico nella Sindrome
Respiratoria Ostruttiva del Cane Brachicefalo
Dott. Matteo Gobbetti

11:15 - 11:45

Coffee Break rinforzato

11:45 - 12:30

Procedure interventistiche videoassistite: fino a dove è possibile
spingersi?
Dott. Matteo Gobbetti

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Tracheo-broncoscopia: indicazioni cliniche, anatomia e tecnica
endoscopica
Dott.ssa Michela Pichetto

14:45 - 15:30

Quadri endoscopici in corso di broncopneumopatie croniche del
cane e del gatto
Dott.ssa Deborah Cattaneo

15:30 - 16:00

Coffee Break

16:00 - 16:45

Il ruolo e i limiti dell’esame endoscopico in corso di collasso
tracheale e bronchiale
Dott. Matteo Gobbetti

16:45 - 17:30

Come eseguire un lavaggio broncoalveolare, cosa richiedere al
laboratorio e come interpretare gli esiti
Dott.ssa Deborah Cattaneo

17:30 - 18:00

Corpi estranei dell’apparato respiratorio attraverso casi clinici:
tips and tricks
Dott. Andrea Arrigoni

18:00 - 18:30

Spazio per discussione e domande

Programma di Mercoledì

22 FEBBRAIO 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

La scelta dello strumentario e la sua manutenzione nella
valutazione endoscopica dell’apparato gastroenterico
Dott. Andrea Arrigoni

09:45 - 10:30

Esofagoscopia diagnostica indicazioni cliniche e tecnica di esecuzione e
quadri normali cane e gatto) e quadri endoscopici più comuni
Dott.ssa Deborah Cattaneo

10:30 - 11:15

Focus sulle patologie da reflusso gastroesofageo/GERD
Dott. Andrea Campanile

11:15 - 11:45

Coffee Break rinforzato

11:45 - 12:30

Gastroduodenoscopia: selezione del paziente e tecnica di
esecuzione
Dott. Andrea Campanile

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Gastropatie del cane e del gatto: quadri endoscopici più comuni
Dott.ssa Deborah Cattaneo

14:45 - 15:30

Ileo-colonscopia: preparazione del paziente, anatomia e tecnica
endoscopica
Dott. Andrea Campanile

15:30 - 16:00

Coffee Break

16:00 - 16:45

Entero-colopatie: quadri endoscopici più comuni
Dott.ssa Deborah Cattaneo

16:45 - 17:30

Focus sulle biopsie dell’apparato gastroenterico: strumentazione,
come e quante eseguirle, come processarle?
Dott.ssa Deborah Cattaneo

17:30 - 18:00

Spazio per discussione e domande

Programma di Giovedì

23 FEBBRAIO 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Procedure interventistiche: i corpi estranei gastro-esofagei,
scelta della strumentazione, pianificazione, tips and tricks
Dott. Andrea Campanile

09:45 - 10:30

Procedura interventistiche: il trattamento della stenosi esofagea
Dott. Andrea Campanile

10:30 - 11.15

Procedura interventistiche: Endoscopia nel paziente anoressico, quando
scegliere di posizionare una sonda gastrostomica (PEG) e come farlo
Dott.ssa Deborah Cattaneo

11:15 - 11:45

Coffee Break rinforzato

11:45 - 12:30

Criteri di refertazione in endoscopia digestiva
Dott.ssa Deborah Cattaneo

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Casi clinici - cavità nasale
Dott. Matteo Gobbetti

14:45 - 15:30

Casi clinici - laringe/trachea
Dott. Matteo Gobbetti

15:30 - 16:00

Coffee Break

16:00 - 16:45

Casi clinici - esofago/stomaco
Dott.ssa Deborah Cattaneo

16:45 - 17:30

Casi clinici - ileo/colon

17:30 - 18:00

Dott. Andrea Campanile
Spazio per discussione e domande

Programma di Venerdì

24 FEBBRAIO 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Uretrocistoscopia: indicazioni cliniche, scelta della strumentazione e
limiti anatomici
Dott.ssa Deborah Cattaneo

09:45 - 10:30

Uretrocistoscopia anterograda laparoassistita: tecnica e
indicazioni
Dott. Matteo Gobbetti

10:30 - 11:15

Quadro endoscopici in corso di patologie infiammatorie
Dott. Andrea Campanile

11:15 - 11.45

Coffee Break rinforzato

11:45 - 12:30

Quadri endoscopici in corso di patologie ostruttive e neoplastiche
Dott.ssa Deborah Cattaneo

12:30 - 14:00

Pausa

14:00 - 14:45

Ectopia ureterale: il ruolo diagnostico e terapeutico dell’endoscopia
Dott. Matteo Gobbetti

14:45 - 15:30

Il ruolo dell’endoscopia nel paziente con incontinenza sfinteriale
acquisita
Dott. Matteo Gobbetti

15:30 - 16:00

Coffee Break

16:00 - 16:45

Colposcopia: tecnica, anatomia e principali quadri patologici
Dott. Riccardo Orlandi

16:45 - 17:30

Colposcopia durante il ciclo estrale e inseminazione
transcervicale
Dott. Riccardo Orlandi

17:30 - 18:00

Spazio per discussione e domande

DIRETTORE DEL CORSO
MATTEO
GOBBETTI
DVM, PhD
Laurea in medicina veterinaria nel 2008.
Nello stesso anno ottiene una borsa di studio di 6
mesi presso Unimi per un progetto di ricerca sulla
Sindrome Brachicefalica e segue un tirocinio con il
dott. Romanelli.
Nel 2009, grazie al progetto europeo Leonardo,
lavora per 6 mesi presso una clinica a Friburgo
occupandosi di chirurgia dei tessuti molli.
Dal 2009 al 2012 dottorato di ricerca sull’ernia
perineale presso Unimi.
Dal 2012 al 2015 collabora con Unimi occupandosi di
clinica e ricerca nell’ambito dell’endoscopia e della
chirurgia.
Dal 2014 è responsabile del servizio di chirurgia della
Clinica Veterinari Città di Monza.
Dal 2018 collabora con la Clinica Veterinaria
Malpensa per i servizi di chirurgia naso-orecchiogola e chirurgia laparoscopica mininvasiva.
Dal 2009 è relatore per corsi UNISVET di chirurgia ed
endoscopia e nel 2018 è co-direttore dell’Executive
Master in Clinical Endoscopy.
È autore di comunicazioni a corsi e congressi e
articoli su riviste scientifiche internazionali.

INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO € 950 + IVA
entro il giorno 12/02/2023 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

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 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 teorico
• Atti congressuali
• Materiale studio preparatorio
• Attestato di partecipazione
• N. 33 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
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065
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