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Il Dolore nel cane 
e nel gatto:
patologie diverse con 
un problema comune



Descrizione
del corso
In questi tre moduli avremo la possibilità di 
affrontare tre tipologie di situazioni il cui 
filo comune è il dolore.

Inizialmente affronteremo il dolore nel 
gatto per ribadire il concetto che il gatto 
non è un piccolo cane, anche in Algologia.

Nel secondo modulo affrontiamo il 
vasto mondo del dolore oncologico, una 
situazione in cui gli aspetti del dolore sono 
veramente molto variabili dato che quasi 
sempre le caratteristiche algiche sono miste.

Nell’ultimo modulo valuteremo le 
caratteristiche del dolore in corso di 
osteoartrosi, un problema che affrontiamo 
quotidianamente in conseguenza 
dell’aumento dei pazienti di età anziana.



Francesco Aprea
DVM, CertVA, Dipl. ECVAA, MRCVS

Laureato con lode presso l’Università di Bari, nel 2006 
si trasferisce nel Regno Unito dove completa prima un 
internato in anestesia veterinaria ( Queen Veterinary School 
Hospital, University of Cambridge) e successivamente 
una residency in anaestesia e analgesia (ECVAA) presso la 
struttura Dick White Referrals (Newmarket, UK).
Nel 2008 ha conseguito il Certificate in Veterinary 
Anaesthesia (CertVA), rilasciato dal Royal College of 
Veterinary Surgeons, e nel 2012, il diploma europeo ECVAA 
diventando così specialista EBVS. Negli ultimi anni ha svolto 
attivitá clinica specialistica, focalizzando il suo interesse nello 
studio e nel trattamento del dolore.
Attualmente è responsabile del servizio di anestesia e 
analgesia del Hospital Canis Mallorca e collabora con altre 
strutture a Maiorca e nel Regno Unito. E’ membro della 
SEAAV, AVA, Socitetá del Dolor Barealr, e forma parte dell’ 
Education commitee dell’ ECVAA. Autore di diversi articoli e 
corsi di formazione veterinaria in Spagna e in Italia.

Chiara Adami
DVM, PhD, Dipl. ACVAA, Dipl. ECVAA, RCVS & EBVS® Specialist 
in Anaesthesia and Analgesia

Chiara si laurea a Luglio 2003 in Medicina Veterinaria 
presso l’Università degli Studi di Perugia con votazione di 
110/110 con lode. Nel 2007 consegue, presso la medesima 
Università, il titolo di Dottore di Ricerca in “Fisiopatologia 
e medicina degli animali d’affezione“. Dal 2008 al 2012 
svolge un programma di residency in Anestesia Veterinaria 
presso l’Università di Berna e nel 2013 consegue il titolo 
di Diplomata al College Americano di Anestesiologia e 
Analgesia Veterinaria (Dipl. ACVAA) e Diplomata al College 
Europeo di Anestesiologia e Analgesia Veterinaria (Dipl. 
ECVAA). Dal 2012 al 2015 lavora presso l’Università di Berna 
in qualità di ricercatrice e anestesista clinico. Nel 2015 
assume un incarico di docenza al Royal Veterinary College 
dell’Universitá di Londra. É autrice di numerose pubblicazioni 
internazionali, ed i suoi principali campi di ricerca e studio 
sono la terapia del dolore, con particolare riferimento 
all’anestesia loco-regionale, e l’anestesia e l’analgesia delle 
specie non convenzionali.



Stefania Scarabelli
DVM, MRCVS, Cert AVP (VA), Dipl. ECVAA, Dipl. ACVAA

Si laurea presso l’Università degli Studi di Parma nel 2005. Subito 
dopo la laurea inizia a lavorare in strutture private sviluppando 
da subito particolare interesse per l’anestesiologia. Nel 2012 
svolge un internship in anestesia presso l’Università di Liverpool; 
tra il 2015 ed il 2018 svolge e conclude il percorso di Residency 
dell’European e American College of Veterinary Anaesthesia and 
Analgesia presso la stessa Università. Nel 2017 ottiene il Certificate 
of Advanced Veterinary Practice in Veterinary Anaesthesia, nel 2018 
diventa Diplomata all European College of Veterinary Anaesthesia 
and Analgesia (ECVAA) e nel 2019 ottiene lo stesso Diploma per il 
college americano (ACVAA). Attualmente è responsabile dell’unità 
operativa di Anestesia della Clinica Veterinaria Malpensa. È autrice 
di diverse pubblicazioni su riviste internazionali e reviewer per 
riviste di settore.

Paola Valenti
DVM, MS, Dipl. ACVIM (Oncology)

Paola Valenti si è laureata presso l’Università di Milano nel 2005. 
Dopo aver lavorato per quattro anni come libero professionista 
e aver conseguito nel 2009 il Master in Oncologia Veterinaria e 
Comparata presso l’Università degli studi di Pisa, Paola si trasferisce 
in Svizzera, dove completa un programma di residency ACVIM 
in Oncologia e ottiene l’American Diploma in Oncologia DACVIM 
Oncology) nel 2014. Dal 2014 lavora presso la Clinica Veterinaria 
Malpensa - Anicura e l’Ospedale Veterinario i Portoni Rossi - 
Anicura come responsabile del servizio di oncologia. È autrice e 
co- autrice di pubblicazioni su riviste internazionali aventi come 
argomento l’oncologia.

Loris Barale
DVM
DIRETTORE DEL CORSO

Laureato in Medicina Veterinaria all’Università degli studi di Torino 
nel 2003. Dal 2004 mi occupo di anestesia e terapia del dolore 
presso varie strutture private nel torinese e nell’astigiano. Dal 
2014 svolgo l’attività di anestesista a contratto presso l’Ospedale 
Veterinario Universitario della struttura didattica speciale 
veterinaria a Grugliasco (TO), dove, dal 2018, svolgo l’attività di 
algologo a contratto. Dal 2015 mi occupo del reparto di algologia 
della Clinica Veterinaria Europa a Torino. Dopo aver seguito 
numerosi corsi e congressi con argomento anestesia e terapia del 
dolore, ho completato nel 2016 il master executive in anestesia 
del cane e del gatto organizzato da UNISVET e certificato ACVAA e 
AVA. Dal 2017 mi occupo di laserterapia come terapia aggiuntiva 
per il trattamento del dolore ortopedico. Da dicembre 2019 sono 
responsabile del gruppo di algologia di UNISVET.
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Stefania Scarabelli
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Informazioni
sul corso

• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine corso 
(01 settembre 2023).

• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

Informazioni

• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito UNISVET nella pagina dedicata all’evento.
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita).

Modalità di iscrizione

• Partecipazione al corso.
• Attestato di partecipazione.
• 16 Crediti SPC*.

L’iscrizione dà diritto a

• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso 
almeno una volta entro la data di fine corso (01 settembre 2023).

• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la 
chiusura del corso.

*Crediti SPC

• Per informazioni: segreteria@unisvet.it
• Per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
• Sito internet: www.unisvet.it

Contatti

È possibile versare la quota d’iscrizione unicamente tramite PayPal o carta di credito.

Quota standard: € 425 + IVA
Quota agevolata studenti: € 375 + IVA

Data chiusura iscrizioni: 01 settembre 2023
Data inizio corso: 01 marzo 2023
Data fine corso: 01 settembre 2023
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