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DESCRIZIONE
Questo corso avanzato di gastroenterologia si propone di approfondire le
patologie del tubo digerente nel cane e nel gatto, utilizzando sia i principali
e più aggiornati riferimenti bibliografici, sia l’esperienza clinica dei relatori.
Verrà posta particolare attenzione alla terapia medica ed alla gestione del
follow up nei pazienti con patologie croniche.
Le numerose esercitazioni prevedono un confronto tra relatori e corsisti
riguardo a pazienti semplici e complessi, ma soprattutto pazienti cronici
seguiti per mesi e per anni dai relatori stessi.
Per queste ragioni il corso è preferibilmente rivolto a veterinari che si
occupano già di gastro-enterologia.

Programma di Venerdì

30 GIUGNO 2023
Patologie esofagee e gastriche:
protocolli diagnostici, terapeutici e,
soprattutto, gestione del follow up
08:30 - 09:00
09:00 - 10:15
10:15 - 11:00

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee
Reflusso gastro-esofageo, esofagite ed ernia iatale nel cane e nel
gatto: Come dobbiamo diagnosticarli e gestirli?
Dott.ssa Deborah Cattaneo
Corpi estranei esofagei: qual è la corretta gestione terapeutica?
Dott. Enrico Bottero

11:00 - 11:30

Coffee Break rinforzato

11:30 - 12:30

Megaesofago nel cane e nel gatto: come diagnosticarlo e come
gestirlo nel lungo periodo
Dott. Andrea Campanile

12:30 - 13:00

Esofagopatie e cane Brachicefalo: come cambia l’approccio e la terapia?
Dott. Enrico Bottero

13:00 - 14:30

Pausa

14:30 - 15:30

Stenosi esofagea nel cane e nel gatto: abbiamo dati prognostici e
terapeutici certi ?
Dott. Andrea Campanile

15:30 - 16:30

Anomalie dell’anello vascolare, neoplasia esofagea e intussuscezione
esofago-gastrica. Patologie rare ma non troppo
Dott.ssa Deborah Cattaneo

16:30 - 17:00

Coffee Break

17:00 - 18:30

Casi clinici interattivi
Dott. Enrico Bottero, Dott. Andrea Campanile, Dott.ssa Deborah Cattaneo

Programma di Sabato

1 LUGLIO 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 10:00

Gastropatia acuta nel cane e nel gatto: come diagnosticarla, come
trattarla e differenze di specie
Dott.ssa Alessia Candellone

10:00 - 11:00

Ulcera gastrica nel cane e nel gatto: come diagnosticarla, come trattarla
e come prevenirla
Dott. Enrico Bottero

11:00 - 11:30

Coffee Break rinforzato

11:30 - 12:30

Disturbi funzionali della motilità gastrica e dilatazione gastrica
ricorrente: diagnosi e gestione a medio e lungo termine
Dott.ssa Deborah Cattaneo

12:30 - 13:00

Corpi estranei gastrici: non sono tutti facili e non sono tutti uguali
Dott. Andrea Campanile

13:00 - 14:30

Pausa

14:30 - 15:30

Neoplasia gastrica benigna e maligna nel cane e nel gatto: diagnosi e
trattamento
Dott. Enrico Bottero

15:30 - 16:30

Gastropatia infiammatoria cronica nel cane e nel gatto: gestione
alimentare e terapeutica a breve e lungo
Dott.ssa Alessia Candellone

16:30 - 17:00

Coffee Break

17:00 - 18:30

Casi clinici interattivi
Dott. Enrico Bottero, Dott. Andrea Campanile, Dott.ssa Alessia Candellone

Programma di Giovedì

7 SETTEMBRE 2023
Patologie del piccolo e del grosso intestino:
protocolli diagnostici, terapeutici e,
soprattutto, gestione del follow up
08:30 - 09:00

Registrazione e Welcome Coffee

09:00 - 10:00

Il gatto giovane con diarrea cronica persistente. Usare l’antibiotico o il
trapianto fecale? Inquadramento clinico e terapia
Dott.ssa Veronica Giordano

10:00 - 11:00

Il cane giovane (e giovane adulto) con diarrea cronica persistente. Usare
l’antibiotico o il trapianto fecale? Inquadramento clinico e terapia
Dott. Daniele Falcioni

11:00 - 11:30

Coffee Break rinforzato

11:30 - 13:00

Casi clinici (tutti con follow up di almeno 1 anno) sulle colopatie
giovanili del cane e del gatto
Dott. Enrico Bottero, Dott. Riccardo Ferriani, Dott.ssa Veronica Giordano

13:00 - 14:30

Pausa

14:30 - 15:30

Le enteropatie infettive: quali test ha senso fare e quando ha senso farli.
Abbiamo terapie efficaci?
Dott. Riccardo Ferriani

15:30 - 16:30

Introduzione alle enteropatie croniche del cane ed approccio alla
corretta terapia
Dott. Enrico Bottero

16:30 - 17:00

Coffee Break

17:00 - 18:30

Tutti i nuovi test per l’inquadramento clinico e diagnostico delle
enteropatie nel cane e nel gatto: metagenomica, metabolomica e test
di funzionalità.
Cosa sappiamo e cosa possiamo utilizzare?
Dott. Pietro Ruggiero

Programma di Venerdì

8 SETTEMBRE 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 09:45

Il punto di vista del patologo: cosa ha senso aspettarsi e cosa non ha
senso aspettarsi dall’esame istologico
Dott. Enrico Bottero

09:45 - 11:00

Ruolo diagnostico e terapeutico della dieta in corso di enteropatia
cronica. Facciamo un po’ di chiarezza
Dott.ssa Alessia Candellone

11:00 - 11:30

Coffee Break rinforzato

11:30 - 13:00

Come impostare la terapia medica in corso di enteropatia cronica non
proteino-disperdente attraverso casi clinici con follow up di almeno 3 anni
Dott. Enrico Bottero, Dott. Daniele Falcioni, Dott.ssa Veronica Giordano

13:00 - 14:30

Pausa

14:30 - 15:30

Come impostare la terapia medica in corso di enteropatia cronica proteinodisperdente attraverso casi clinici con follow up di almeno 3 anni
Dott.ssa Alessia Candellone, Dott.ssa Deborah Cattaneo, Dott. Riccardo Ferriani

15:30 - 16:15

Come impostare la terapia medica e la gestione del follow up nel gatto
Dott.ssa Veronica Giordano

16:15 - 16:45

Coffee Break

16:45 - 17:30

Trapianto fecale nel cane e nel gatto: come , perché e quando eseguirlo.
Esperienza personale e valutazione CRITICA della letteratura
Dott.Enrico Bottero, Dott. Pietro Ruggiero

17:30 - 18:30

Casi clinici interattivi sulle colopatie ed enteropatie croniche del cane
e del gatto.
Mettiamoci alla prova
Dott. Daniele Falcioni, Dott. Riccardo Ferriani, Dott.ssa Veronica Giordano

Programma di Sabato

9 SETTEMBRE 2023
08:30 - 09:00

Welcome Coffee

09:00 - 10:00

Linfoma alimentare nel cane e nel gatto. Facciamo il punto sulla
diagnosi e sulla terapia
Dott. Enrico Bottero

10:00 - 11:00

Costipazione nel gatto: come trattarla n fase acuta e soprattutto cronica
Dott. Daniele Falcioni

11:00 - 11:30

Coffee Break rinforzato

11:30 - 13:00

Disturbi della motilità di natura funzionale e meccanica: dalla CIPO al
volvolo del colon. Facciamo il punto sulla diagnosi
Dott.ssa Deborah Cattaneo

13:00 - 14:30

Pausa

14:30 - 17:30

Casi clinici interattivi su tutti gli argomenti del corso
Tutti i relatori

RELATORE DEL CORSO
ENRICO BOTTERO
DVM

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’università
di Torino nel 1997 con 110/110. Lavora come
freelance in numerose cliniche del Nord Ovest.
Dal 2010 al 2013 è presidente Siciv. Relatore dal
2003 al corso Scivac di citologia. Relatore nel 2006,
2007 e 2008 nel percorso di gastroenterologia
della Performat. Relatore al congresso nazionale
Scivac dal 2006 al 2019. Direttore del corso Scivac
di Endoscopia dell’apparato gastroenterico nel
2009, nel 2010 e nel 2012. Responsabile per
percorso ECVPS di endoscopia per Scivac dal 2017.
Direttore e responsabile scientifico del percorso di
gastroenterologia Scivac nel 2010 e 2011. Direttore
del corso avanzato di endoscopia Scivac nel 2019.
Autore del manuale di Endoscopia (Endoscopia
negli animali d’affezione, Poletto editore, 2011) e del
Manuale di Gastroenterologia del Cane e del Gatto
(Poletto editore 2013). Autore e coautore di poster
e comunicazioni al congresso Europeo Ecvim nel
2017-2018-2019-2020. È autore e coautore di articoli
su riviste nazionali ed internazionali.

INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO € 1.250 + IVA
entro il giorno 18/06/2023 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 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
• 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

Organizzato da:
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