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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Neve

Cari colleghi,
è veramente un piacere, oltreché un onore, per
me presentare l’XI Simposio invernale di Medicina del cane e del gatto, che si svolgerà nel
suggestivo contesto dell’Altopiano della Paganella, ad Andalo.
Questo evento unico nel suo genere e di grande successo, capace di unire un alto livello
scientifico ad uno spiccato spirito aggregativo
vedrà quest’anno come protagonista il gatto.
Cinque tra i più quotati relatori italiani nel panorama della medicina veterinaria europea porteranno le loro esperienze, i loro migliori suggerimenti e i propri casi clinici sulla diagnosi, la
terapia e la gestione del paziente felino.

Formazione

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET) dell’Università degli Studi di Milano, che
ha tra i propri obiettivi principali quello di garantire e potenziare l’educazione professionale
del Medico Veterinario, ha accolto con entusiasmo la proposta di patrocinare il Simposio,
che si inserisce nella sua tradizione clinica e
diagnostica specialistica.
Con l’auspicio che questo evento scientifico di
successo possa continuare ad essere un appuntamento annuale per il confronto e la collaborazione tra Università, liberi professionisti
e industria farmaceutica, auguro a tutti una
piacevole e fruttuosa partecipazione.
Prof. Mauro Di Giancamillo
Direttore Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET)
Università degli Studi di Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ED ISCRIZIONI

Networking

...and more!

MV Congressi Spa
Via Marchesi, 26 D - 43126 Parma
Telefono +39 0521 290191
Fax +39 0521 291314
www.mvcongressi.com
info@mvcongressi.it
Sito web simposio: www.eventimerial.it

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Paganella Dolomiti Booking
Telefono +39 0461 585298
Fax +39 0461 585707
www.paganelladolomitibooking.it
info@paganella.net

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.

Francesco
DONDI
Nato a Modena nel 1976, laureato con lode nel 2002 presso l’Università di Bologna. Dal 2003 al 2005, dottorando nel
corso di dottorato in Diagnostica Collaterale (Patologia Clinica) in Medicina Veterinaria; titolo di dottore di ricerca conseguito nel 2006. Dal 2006 ad oggi, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna. Svolge attività didattica nei corsi di patologia medica e clinica medica veterinaria ed è inoltre titolare di un corso di tirocinio
pratico inerente la patologia clinica veterinaria. Dal 2014 è responsabile del
laboratorio clinico dell’Ospedale Veterinario Universitario (Servizio di patologia clinica). Si occupa principalmente di medicina interna, con particolare
riferimento alla nefrologia ed all’urologia clinica dei piccoli animali, e di patologia clinica. Lavora quotidianamente presso l’Ospedale Veterinario Universitario. Ha presentato comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali
ed ha pubblicato articoli in riviste nazionali e internazionali. La sua ricerca è
incentrata attualmente sulle alterazioni clinicopatologiche che accompagnano le principali patologie nefrologiche ed urologiche del cane e del gatto.

Federico
FRACASSI
Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna nel 2001. Nel 2005 ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca. Dal 2006 ricopre il ruolo di Ricercatore
Universitario presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna svolgendo attività di docenza
e clinico assistenziale in Medicina Interna. Ha portato a termine
un residency presso l’Università di Zurigo e nel 2012 ha conseguito il titolo
DECVIM-CA (Diplomato al College Europeo in Medicina Interna Veterinaria, specialità medicina interna). È presidente della Società Italiana di Medicina Interna Veterinaria (SIMIV) ed è componente del consiglio direttivo
dell’European Society of Veterinary Endocrinology (ESVE). È direttore di
corsi di medicina interna e responsabile scientifico di congressi nazionali. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e relatore a
congressi nazionali e internazionali. Il suo principale campo di ricerca è
la medicina interna ed in particolare l’endocrinologia dei piccoli animali.

Daniela
FUMAGALLI
Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2004 presso l’Università degli studi di Milano. Dal 2004 al 2010 ha svolto
attività di pronto soccorso e terapia intensiva e dal 2006
si occupa prevalentemente di anestesista con particolare
interesse per le infusioni di alfa 2 agonisti e tecniche TIVA/
TCI. Dal 2007 svolge l’attività di anestesista presso il centro
odontoiatrico DENTALVET di Desio (MB) e nel 2010-2011 presso l’Associazione Professionale NEUROVET di Legnano (Va). Ha svolto un periodo come visitatore presso le sale chirurgiche dell’Ospedale Bassini di
Cinisello Balsamo (MI) e un periodo di aggiornamento presso i dipartimento di anestesia dell’ospedale veterinario DAVIES VETERINARY SPECIALISTS (UK). Dal 2008 è relatrice/istruttrice ISVRA e nel 2011/2012 ha
partecipato come relatore nelle giornate di anestesia Congressi Merial.

Roberto
SANTILLI
Laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Milano nel 1990. Si è diplomato all’European College
of Veterinary Internal Medicine - Companion Animals
(Specialty of Cardiology) nel 1999. Nel 2010 ha ottenuto
il dottorato di ricerca in scienze cliniche veterinarie presso la facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli
studi di Torino. Dirige le unità operative di Cardiologia della Clinica
Veterinaria Malpensa in Samarate (Varese) e dell’Ospedale Veterinario I Portoni Rossi – Zola Predosa (Bologna). Dal 2014 copre la carica di professore aggiunto di cardiologia presso la Cornell University
– New York – USA dove co-dirige il laboratorio di elettrofisiologia
cardiaca. E’ autore di numerose pubblicazioni di cardiologia su riviste
nazionali ed internazionali. Il suo principale settore di ricerca sono la
diagnosi e la terapia delle aritmie nel cane.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO

VENERDÌ 27 GENNAIO

CHAIRMAN: F. DONDI

CHAIRMAN: F. FRACASSI

14.45 > 15.30
F. FRACASSI

15.30 > 16.15
E. BOTTERO

16.15 > 17.00
F. FRACASSI

17.00 > 17.30

17.30 > 18.15
E. BOTTERO

18.15 > 19.00

Novità sul diabete
mellito felino

14.45 > 15.30

Linfoma e IBD:
due malattie simili;
come differenziarle?

15.30 > 16.15

Le malattie endocrine
del gatto che spesso
sfuggono nella pratica
clinica quotidiana

Break

Rigurgito e vomito
nel gatto: come deve
cambiare il nostro
approccio diagnostico
e terapeutico

Casi Clinici Interattivi

F. DONDI

E. BOTTERO

16.15 > 17.00
F. DONDI

17.00 > 17.30

17.30 > 18.15
E. BOTTERO

18.15 > 19.00

FeLV e FIV:
quando clinica e test
non sono d’accordo

Lo stertore nel gatto:
stesso sintomo per
patologie molto diverse

Peritonite Infettiva
Felina e altre virosi
feline: possiamo
solo stare a guardare?

Break

Le patologie
tracheo-bronchiali:
peculiarità del gatto
rispetto al cane

Casi Clinici Interattivi

SABATO 28 GENNAIO
CHAIRMAN: E. BOTTERO

14.45 > 15.30
R. SANTILLI

15.30 > 16.15
D. FUMAGALLI

16.15 > 17.00
F. DONDI

17.00 > 17.30

17.30 > 18.15
R. SANTILLI

Cardiomiopatie feline:
cosa dobbiamo
conoscere per trattarle
Cotto o sedato,
il veterinario è
accontentato… ma
il gatto cosa dice?
Accorgimenti per
non rischiare
Malattia renale cronica
del cane e del gatto: non
è sempre la stessa cosa

Break

Tromboembolismo
aortico nel gatto:
diagnosi, terapia
e prevenzione

SEMINARIO ISVRA
DI ANESTESIA CLINICA

PERLE
DI ANESTESIA
NEL GATTO…
TUTTO CIÒ CHE SERVE SAPERE
PER NON AVERE PROBLEMI

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
dalle 11:00 alle 18:30
SALA CONFERENZE, HOTEL MELCHIORI
via Fovo, 3 Andalo (Tn)
RELATORI:
Daniela Fumagalli (Desio)
Lorenzo Novello (Piove di Sacco)
PROGRAMMA SCIENTIFICO:
11:05 Come cane e gatto… anche in anestesia e terapia del
dolore?
11:30 Premedicazione: cosa c’è di nuovo… e quello di vecchio
che si può salvare
12:15 Induzione IM: anche no… e vi spiego il perché!
14:15 “Isofluorano, sevofluorano, bassi flussi, oppioide in CRI,
ma non sempre”… oltre le solite “chiacchiere”!

18.15 > 19.00

Casi Clinici Interattivi

15:00 Sembrano tutti uguali: scegliere ed utilizzare carrello
e monitoraggi gatto-compatibili
16:30 Adesso vi spiego perché tra anestesia endovenosa
ed inalatoria…
17:15 Assistenza postoperatoria (risveglio, analgesia,
recupero, ecc.): davvero il gatto è diverso dal cane?

ISCRIZIONE SOLO ON-LINE: entro l’11 gennaio 2017 scaricando
l’apposito modulo PDF interattivo sul sito: www.isvra.org
Compilarlo ed inviarlo via mail a: info@isvra.org
QUOTA DI ISCRIZIONE: 80 euro da pagare via bonifico bancario (vedi modulo PDF) all’atto dell’iscrizione. Le iscrizioni non
accompagnate da prova di pagamento non verranno accettate.
La quota comprende una pausa caffè e una colazione di lavoro
costituita da primo piatto, buffet di verdure, e dessert a scelta
con frutta di stagione.
MAGGIORI INFORMAZIONI: www.eventimerial.it - www.isvra.org
Oppure scrivendo a: info@isvra.org

INFORMAZIONI
ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
L’XI Simposio Invernale di Medicina del Cane e del Gatto si svolgerà anche in questa
edizione nello splendido Altopiano della Paganella. Situato in posizione strategica, a
soli 20 minuti dall’uscita A22, l’Altopiano della Paganella con i paesi di Andalo, Fai e Molveno, offre possibilità di soggiorno, svago e relax per qualsiasi età. Protagoniste di vacanze
spensierate sono le bellezze naturali, da scoprire e godere in ogni periodo dell’anno: l’area
sciistica della Paganella, le maestose cime delle Dolomiti di Brenta: Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Paganella Ski inoltre offre una skiarea all’avanguardia, moderna, dotata di
comodi e veloci impianti di risalita e di un ottimo innevamento artificiale. La skiarea è in
grado di comodi e veloci impianti di risalita e di un ottimo innevamento artificiale.
La skiarea è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di sciatore grazie alle piste
di facile e di media difficoltà e alla “nera” per i più esperti. L’Altopiano della Paganella è un
ambiente ideale per vivere le emozioni invernali: passeggiate a piedi, a cavallo o con le
racchette da neve sono tutte esperienze che fanno della vacanza un vero momento di relax, così come lasciarsi portare in slitta trainati dai cavalli o raggiungere i rifugi con i gatti
delle nevi. Si può assaporare la libertà dei grandi spazi passeggiando lungo i sentieri nel
Parco Naturale Adamello Brenta, dedicarsi al pattinaggio sul ghiaccio o rilassarsi nel
nuovissimo centro piscine: AcquaIN, un’oasi
di wellness di ben 1300
mq nella stessa struttura del centro piscine. Il
tutto per affrontare serate uniche, nei rifugi e
ristoranti dell’altopiano
della Paganella all’insegna dei sapori della
cucina trentina!

COME ARRIVARE
In auto: dall’Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita S. Michele all’Adige si prende
la S.S. 43 fino a Mezzolombardo e quindi il bivio a sinistra sulla S.P. 64 per Fai della
Paganella e Andalo oppure il bivio sulla statale 21 verso Spormaggiore e Cavedago fino
ad Andalo (21 km). In alternativa uscita al casello autostradale di Trento Nord e si prosegue sulla nuova Tangenziale nord in direzione Val di Non, uscita Altopiano
della Paganella; dalla Val Giudicarie, si prosegue sulla
S.S. 421 per San Lorenzo in Banale fino a raggiungere
Molveno e quindi Andalo.
In treno: linea ferroviaria del Brennero, stazione di
Trento (40 Km) o di Mezzocorona (19 Km). Si prosegue
con pullman di linea della società Trentino Trasporti.

SEDE DEL SIMPOSIO
Palazzo dei Congressi di Andalo • Viale del Parco, 1 - 38010 Andalo (TN)

ISCRIZIONE - MV CONGRESSI
Per partecipare al Simposio ed effettuare la prenotazione alberghiera collegarsi al sito:
www.eventimerial.it
L’iscrizione a quota scontata sarà possibile fino al 15 Dicembre 2016; dopo
tale data e fino all’ 11 Gennaio 2017 sarà ancora possibile iscriversi on line con quota
maggiorata; mentre dal 12 Gennaio in poi solo iscrizione in sede. Per qualsiasi informazione o necessità relativa all’iscrizione si prega di contattare: Tania Susmelj
0521 290191-int. 31 · tania@mvcongressi.it
Quota d’iscrizione IVA 22% Inclusa:
• € 80.00 entro il 15/12/2016, PROMOZIONE PORTA UN COLLEGA
quota d’iscrizione a testa valida per 2 partecipanti, se uno dei due
non ha partecipato all’edizione Andalo 2016
• € 100,00 fino al 15/12/16 iscrizione solo online
• € 140,00 fino all’ 11/01/17 iscrizione solo online
• € 165,00 dal 12/01/17 iscrizione solo in sede congressuale
La quota di iscrizione dà diritto a:
Partecipazione al programma scientifico, materiale didattico, coffee break, Meeting Card
Merial, programma serale di svago, partecipazione alla gara di sci di sabato 28 Gennaio
(per la gara iscrizione entro giovedì 26 Gennaio alle ore 19.30).

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
PAGANELLA DOLOMITI BOOKING (scadenza 15/12/2016)

La sistemazione alberghiera è prevista con trattamento di mezza pensione negli hotel
di Andalo e Molveno convenzionati con il Simposio Merial. Per agevolazioni e sconti
per coloro che prenotano tramite il Paganella Dolomiti Booking: www.eventimerial.it
nella sezione “Hotel - come prenotare”. Tariffe alberghiere per persona in hotel 3
stelle di Andalo e Molveno, con trattamento di mezza pensione, bevande escluse:
ANDALO
in doppia in singola
4 notti (25/1-29/1) € 208,00 € 312,00
7 notti (22/1-29/1) € 345,00 € 518,00

MOLVENO
in doppia in singola
4 notti (25/1-29/1) € 200,00 € 300,00

NOTE:
• opportunità di alloggio differenti dal pacchetto proposto, sono disponibili contattando il Paganella Dolomiti Booking; le tariffe non includono tassa di soggiorno da pagarsi in loco, in contanti al check out: € 1,00 per notte, a persona in
strutture 3 stelle e € 1,30 per notte, a persona in strutture 4 stelle. Per usufruire
inoltre del tagliando di gratuità del parcheggio del palazzo dei congressi, è necessario prenotare attraverso il Paganella Dolomiti Booking.
• dopo la scadenza 15/12/2016: richieste accontentate secondo disponibilità.

PROGRAMMA PER PARTECIPANTI
Mercoledì 25: WELCOME XI SIMPOSIO
L’ormai consolidato appuntamento con caloroso benvenuto ai partecipanti nella
piazza centrale di Andalo con degustazioni tipiche dalle ore 19.00
Giovedì 26: CENA TRENTINA TIPICA TRA AMICI AL MASO
Attività extra quota
Venerdì 27: DISCOPUB LA FLACA, cos’altro aggiungere?!
Sabato 28 Mattino: MERIAL SNOW CUP (gara di sci). Sera: premiazione della gare
e SPETTACOLO DI CABARET c/o il Palazzo dei Congressi di Andalo
Per informazioni su acquisto e sconti Skipass Paganella Brenta: www.eventimerial.it

