
24-25 NOVEMBRE 2018
PALERMO

A PROPOSITO 
DI ESOFAGO...

RELATORI
Dott. Andrea Campanile, DVM

Dott.ssa Deborah Cattaneo, DVM



DESCRIZIONE
Le patologie esofagee rappresentano spesso un punto dolente della pratica clinica quotidiana, 
sia che le si consideri su un piano diagnostico che da un punto di vista terapeutico. Con 
queste due brevi ma intense giornate, ci proponiamo di ripercorrere insieme i punti salienti 
di un corretto iter, dall’emissione del sospetto diagnostico alla gestione terapeutica delle più 
comuni esofagopatie nel cane e nel gatto.

ORARIO LEZIONE

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti

09.30 - 10.15
Un annoso dilemma: vomito o rigurgito? Come una raccolta 
anamnestica mirata può migliorare la gestione del paziente 
A. Campanile       

10.15 - 11.00 Diagnostica per immagini in corso di patologie esofagee: come e 
quale scegliere - D. Cattaneo

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 - 12.15 Malattia da reflusso gastroesofageo, una condizione spesso 
sottovalutata - A. Campanile

12.15 - 13.00 Disturbi esofagei funzionali nel cane e nel gatto - D. Cattaneo

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.15 Patologie ostruttive esofagee: diagnosi e terapia / parte 1  
A. Campanile

15.15 - 16.00 Patologie ostruttive esofagee: diagnosi e terapia / parte 2  
A. Campanile

16.00 - 16.30 Pausa

16.30 - 18.00 Casi clinici interattivi - A. Campanile, D. Cattaneo

PROGRAMMA
SABATO 24 NOVEMBRE 2018



ORARIO LEZIONE

09.30 - 10.15
Antiemetici, antiacidi, citoprotettori e procinetici: sicuri di 
conoscerli? / parte 1 - D. Cattaneo

10.15 - 11.00 
Antiemetici, antiacidi, citoprotettori e procinetici: sicuri di 
conoscerli? / parte 2 - D. Cattaneo

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 - 13.00 Casi clinici interattivi - D. Cattaneo; A. Campanile

PROGRAMMA
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018



RELATORI

DEBORAH CATTANEO
DVM

Si laurea a pieni voti nel 2004, sotto la supervisione del Prof Stefano Romussi, 
presso l’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2004 
collabora con la Clinica Veterinaria Malpensa dove svolge attività di Pronto Soccorso 
(2006 - 2009) e di responsabile di Terapia Intensiva (2005 - 2010). Presso la stessa 
struttura dal 2004 ad oggi si dedica all’indagine endoscopica rigida e flessibile 
degli apparati gastroenterico, respiratorio ed urogenitale oltre ad offrire servizio di 
consulenza medica negli stessi ambiti. Dal 2011, svolge la libera professione anche 
a Milano e provincia come freelance presso diverse strutture private. Ha partecipato 
come Relatore ed Esercitatore a diversi  Corsi di Endoscopia. Attualmente ricopre 
il ruolo di Direttore Scientifico del Corso Pratico di Endoscopia Gastroenterica 
tenuto presso Unisvet (2018). E’ fra i soci fondatori del Gruppo di Gastroenterologia 
Veterinaria di Aivpa (Ge-AIVPA), alle cui giornate di confronto partecipa attivamente 
in qualità di relatore (Pisa nov 2014, Montichiari ott 2015, Civitanova Marche nov 
2016, Ferrara nov 2017). Relatore a congressi e seminari nazionali. Da maggio 
2016, è socio di Endovet – gruppo di veterinari freelance riferimento nazionale per 
l’endoscopia rigida e flessibile dei diversi apparati. Dal mese di gennaio 2017, ha 
intrapreso il percorso di studi per il conseguimento del Master in Gastroenterologia 
Veterinaria presso l’Università degli Studi di Pisa. E’ autrice e co-autrice di 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali.

ANDREA CAMPANILE
DVM

Il Dott. Andrea Campanile si laurea nel novembre 2009 presso l’università degli  
studi di Napoli “ Federico  II” facoltà di medicina veterinaria con tesi sperimentale 
in Clinica Chirurgica. Nel 2011 si specializza in fisiopatologia e riproduzione degli 
animali domestici nella stessa facoltà. Dopo la laurea inizia un percorso formativo 
partecipando a numerosi corsi-congressi- seminari- simposi, in medicina interna, 
gastroenterologia, pneumologia, nefrologia ed endoscopia associata alle malattie 
gastroenteriche respiratorie ed urinarie. Svolge, inoltre attività di tirocinio in diverse 
cliniche specialistiche del nord e del sud Italia e con specialisti gastroenterologi 
freelance referenti sul territorio nazionale, approfondendo la medicina 
interna, la gastroenterologia e l’endoscopia. Attualmente è consulente free 
lance come endoscopista gastroenterologo presso cliniche veterinarie e ambulatori 
del centro e del sud Italia, con particolare  interesse per la pneumologia, la nefrologia 
e la medicina interna, e partecipa, inoltre, in qualità di relatore, a seminari, corsi e 
congressi nazionali. Dal 2014 fa parte di ENDOVET,  gruppo di studio composto da 
medici veterinari freelance, che si occupa di Gastroenterologia, Pneumologia ed 
Endoscopia veterinaria. Dal 2015 fa parte, in qualità di relatore, del gruppo di studio 
di gastroenterologia dell’AIVPA (AIVPA GE).



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

€ 150
entro il giorno 11/11/2018

Villa Magnisi: Via Padre Rosario Da Partanna 22 - PALERMO

INFORMAZIONI

• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA

• 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 un sms da parte di UNISVET.
In caso contrario contattare la segreteria.

• In caso di versamento tramite bonifico o bollettino, 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

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

MODALITA’ 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)

CONTATTI

per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio dei documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it 
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 999830658

Versione del 25/07/2018

DOPO TALE DATA 
PER EVENTUALI POSTI DISPONIBILI

€ 180
PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI 
MEDICI VETERINARI DI PALERMO

SCONTO 20%


