
WET-LAB PRATICI DI
ENDOSCOPIA
Iscrizione riservata ai partecipanti del

“Percorso formativo di endoscopia del cane e del gatto”- edizione 2023

08 - 09 MARZO 2023

MILANO
Spazio Eventi Unisvet

DIRETTORE DEL CORSO:
Dott. Matteo Gobbetti
DVM, PhD

ESERCITATORI:
Dott. Andrea Arrigoni
DVM

Dott.ssa Deborah Cattaneo
DVM, MSc Gastroenterologia del cane e del gatto

Dott. Luca Corna
DVM, MSc Gastroenterologia delcane e del gatto

Dott. Andrea Campanile
DVM, MSc Gastroenterologia del cane e del gatto  

Dott. Matteo Gobbetti
DVM, PhD

Dott.ssa Barbara Lombardo
DVM

Dott.ssa Margherita Lugli
DVM

Dott.ssa Michela Pichetto
DVM u

unisvet

Organizzato da:

12
SPC



08:30 - 09:00

12:20 - 14:00

10:30 - 11:00

15:30 - 16:00

09:00 - 10:30

14:00 - 15:30

11:00 - 12:30

16:00 - 17:30 

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

Pausa

Coffee Break rinforzato

Coffee Break

La strumentazione endoscopica,  
L’anatomia delle cavità nasale e del rinofaringe

Anatomia endoscopica dell’albero tracheobronchiale e prove di 
orientamento

Esecuzione di biopsie e rimozione di corpi estranei 
Posizionamento di stent rinofaringeo

Esecuzione di biopsie
Rimozione di corpi estranei e lavaggio broncoalveolare

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

Programma di Mercoledì

08 MARZO 2023



08:30 - 09:00

12:20 - 14:00

10:30 - 11:00

15:30 - 16:00

09:00 - 10:30

14:00 - 15:30

11:00 - 12:30

16:00 - 17:30 

Welcome Coffee

Pausa

Coffee Break rinforzato

Coffee Break

Esofago-Gastroscopia diagnostica e biopsie gastriche
Duodenoscopia e biopsie duodenali

Rimozione di C.E gastrici ed esofagei

Colonscopia diagnostica e biopsie coliche
Superamento della valvola ileo-colica

Posizionamento PEG 

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

Programma di Giovedì

09 MARZO 2023



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-orecchio-
gola 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.
E’ autore di comunicazioni a corsi e congressi e 
articoli su riviste scientifiche internazionali.

MATTEO GOBBETTI
DVM, PhD

DIRETTORE DEL CORSO



entro il giorno 26/02/2023 salvo raggiungimento SOLD OUT

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 16 PARTECIPANTI

COSTO DEL CORSO € 900 + IVA

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

INFORMAZIONI
• *Le iscrizioni sono riservate ai partecipanti del “Percorso formativo in endoscopia del cane e
• del gatto” edizione 2023
• 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
• Materiale per esercitazioni
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• Coffee break e coffee break rinforzato, pranzi non inclusi  
• N.12 SPC
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 Vers. 29/08/22

Organizzato da:

INFORMAZIONI

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

ISCRIZIONI RISERVATE*
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