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un sintomo non sempre facile da 
diagnosticare e da trattare



PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Vomito cronico nel cane: un sintomo non sempre facile da diagnosticare e da trattare E. Bottero

Sessione Q&A

Nutrizione e apparato digerente
Ingredienti selezionati a supporto della flora enterica D. Vergnano

Il vomito cronico nel cane rappresenta  un evento frequente e difficile da diagnosticare e da trattare.  
In questa relazione verrà presentato il corretto iter da seguire  ed il corretto utilizzo delle varie 
metodiche diagnostiche evidenziandone i pregi ed  anche i limiti principali. Verrà inoltre  approfondito  
il trattamento medico, sia sottolineando le evidenze scientifiche sia l’esperienza personale mediante 
anche casi clinici.



Enrico Bottero si laurea in Medicina Veterinaria presso 
l’università di Torino nel 1997 con una tesi sulle 
periodontopatie nel cane. Relatore dal 2003 al corso Scivac 
di Citologia. Relatore nel 2006, 2007 e 2008 nel percorso 
di Gastroenterologia della Performat. Relatore al corso 
Scivac di Endoscopia applicata alle malattie respiratorie 
dal 2009. Relatore al corso di Gastroenterologia della UNISVET nel 2009. Relatore al congresso nazionale Scivac 
continuativamente dal 2006 a 2014. Direttore del corso Scivac di Endoscopia dell’apparato gastroenterico dal 2009. 
Direttore e responsabile scientifico del percorso di Gastroenterologia Scivac nel 2010 e 2011. Presidente della società 
italiana di Citologia ( SICIV dal 2010). È autore del manuale di Endoscopia negli animali d’affezione ( Poletto ed.2011) 
e del Manuale di Gastroenterologia nel cane e nel gatto ( Poletto ed . 2013) È autore e coautore di articoli su riviste 
nazionali ed internazionali. Socio fondatore del gruppo Endovet, lavora come libero professionista nell’ambito Citologia, 
Gastroenterologia, Pneumologia ed Endoscopia diagnostica ed operativa presso numerose strutture nel Nord Ovest.
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INFORMAZIONI SUL CORSO
ISCRIZIONE GRATUITA PER I SOCI UNISVET

Modalità di iscrizione
• L’iscrizione deve essere effettuata sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento
• L’iscrizione è riservata ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

Crediti SPC
• Per ottenere i crediti SPC* previsti è necessario visualizzare interamente tutti i contenuti del 

corso almeno una volta entro la data di fine corso (28/02/2023)
• La richiesta di assegnazione dei crediti SPC previsti verrà inoltrata da Unisvet nel portale 

dedicato dopo la chiusura del corso (28/02/2023)

http://www.unisvet.it


INFORMAZIONI SUL CORSO

L’iscrizione dà diritto a

• Partecipazione al corso
• Registrazioni accessibili on demand per 12 mesi dalla data di iscrizione 
• Attestato di partecipazione 
• 1 credito SPC*

Contatti

per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
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