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Cari colleghi,

è veramente un piacere, oltreché un onore, per me 
presentare il 13° Simposio invernale intitolato “IL 
GIOVANE ANZIANO L’importanza della Medicina 
Preventiva” che si svolgerà nell’incantevole conte-
sto dell’Altopiano della Paganella, ad Andalo.

Questo evento unico nel suo genere e di grande e 
consolidato successo, capace di unire un alto livel-
lo scientifi co ad uno spiccato spirito aggregativo, 
avrà come argomento la medicina preventiva, di-
sciplina medica sempre più rivalutata e utilizzata 
nella clinica pratica del cane e del gatto , che  ver-
rà trattata approfonditamente da stimati speciali-
sti  e indiscussi opinion leader in cardiologia, or-
topedia, odontostomatologia e patologia clinica. 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET) 
dell’Università degli Studi di Milano, che ha tra i 
propri obiettivi principali quello di garantire, pro-
muovere e  potenziare l’educazione professionale 
del Medico Veterinario, ha accolto con entusiasmo 
la proposta di patrocinare il Simposio, che si in-
serisce nella sua tradizione clinica e diagnostica 
specialistica.

Con l’auspicio che questo evento scientifi co di 
successo possa continuare ad essere un appunta-
mento annuale per il confronto e la collaborazione 
tra Accademia, libera professione e industria far-
maceutica, auguro a tutti una piacevole e fruttuo-
sa partecipazione e soggiorno.

Prof. Mauro Di Giancamillo
Direttore Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET)

Università degli Studi di Milano

MV Congressi Spa
Via Marchesi, 26 D - 43126 Parma

Telefono +39 0521 290191
Fax +39 0521 291314
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Ugo BONFANTI 
Laureato con lode presso l’Università di Milano nel 1992.
Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Sanitario e Consulente 

Scientifi co (Patologia Clinica e Citologia Generale e Speciale) per 
il Laboratorio di Analisi Veterinarie La Vallonèa. In precedenza ha la-

vorato per alcuni Laboratori di Analisi Veterinarie, Cliniche Veterinarie, 
e per oltre 6 anni nell’industria farmaceutica occupandosi di Patologia 

Clinica in ambito di sviluppo preclinico, dopo essersi occupato per circa 15 anni di 
Medicina Interna, Oncologia e Patologia Clinica dei piccoli animali. Ha e� ettuato 
stage presso università europee ed americane e nel 2005 ha conseguito il Diplo-
ma del College Europeo di Patologia Clinica Veterinaria (ECVCP). Ha presentato 
relazioni di patologia clinica, oncologia, medicina interna in occasione di incontri, 
seminari e congressi SCIVAC ed UNISVET, ed è stato istruttore, relatore, direttore e 
responsabile di corsi di Patologia Clinica, e di Citologia di base ed avanzata. E’ Past 
President di SICIV (Società Italiana di Citologia Veterinaria). Membro di ESVCP è 
autore e coautore di circa 50 pubblicazioni su riviste italiane e straniere peer-re-
viewed e curatore di capitoli di citologia generale e speciale all’interno di testi di 
oncologia veterinaria. Ha presentato relazioni e poster in occasione dei congressi 
annuali di ESVIM ed ESVCP.

Luca FERASIN 
Laureato con lode all’Università’ di Bologna nel marzo 1992. Dal 
1993 al 1996 ha lavorato a Londra e Cambridge (UK) per un pro-

gramma di ricerca in endocrinologia. Dopo aver conseguito il suo 
dottorato, Luca è diventato ricercatore all’Università’ di Padova, 

dapprima in fi siologia e, in seguito, in clinica medica. Nel 1999 Luca ha 
lasciato nuovamente l’Italia per diventare lecturer all’Università di Bristol 

(UK) dove ha insegnato medicina cardio-respiratoria e o� erto servizio di referenza 
specialistica per quasi 7 anni. Nel 2005, Luca è stato chiamato dall’Università del 
Minnesota (USA) dove ha ricoperto il ruolo di professore e direttore del servizio di 
cardiologia per due anni. Nella primavera 2008, Luca è rientrato in Inghilterra e, dopo 
5 anni di servizio privato di consulenza in cardiologia, si è unito al gruppo CVS UK 
che vanta circa 300 cliniche veterinarie in UK, diventando Clinical Director di Lumbry 
Park Veterinary Specialists in Hampshire, alle porte di Londra. Luca ha contribuito 
alla ricerca veterinaria con moltissimi articoli, abstracts, e capitoli di libri ed è regolar-
mente invitato come speaker a congressi e meetings in Europa e in USA. Luca ha ot-
tenuto il RCVS Certifi cate in Cardiology nel 2001, il certifi cate di Teaching & Learning 
in Higher Education in 2002, il diploma europeo in cardiologia (ECVIM) nel 2004 e il 
certifi cate in Business & Professional Studies nel 2011. È stato presidente della com-
missione di esame in cardiologia dell’ECVIM ed esaminatore del Royal College oltre 
ad essere stato membro della commissione scientifi ca di BSAVA e Unisvet, e reviewer 
delle principali riviste internazionali di medicina veterinaria. I suoi principali interessi 
clinici sono le cardiomiopatie del gatto, la fi siologia del cane atleta e lo studio della 
sincope e della tosse nel cane e del gatto.

Mirko RADICE 
Diplomatosi come odontotecnico lavora per circa due anni in uno 
studio dentistico umano per poi dedicarsi alla facoltà universitaria 

di medicina veterinaria, si laurea all’Università di Milano nell’otto-
bre del 1996. Esercita la libera professione dedicandosi all’odontoia-

tria e alla chirurgia dei piccoli animali. Dal 1999 al 2001 ha e� ettuato 
uno stage di odontoiatria presso l’ospedale veterinario ANUBI di Torino. 

Consegue l’attestato del 1° corso avanzato di odontostomatologia scivac nel di-
cembre del 2000. E’ autore e coautore di pubblicazioni su riviste nazionali ed este-
re (Veterinary Ophthalmology - Evds Forum-Journal Veterinari Dentistry). Dal 2002 
svolge l’attività di istruttore e relatore nei corsi di odontoiatria scivac. A ottobre del 
2003 è relatore ed istruttore al corso teorico-pratico di odontostomatologia dell’u-
niversità di Sassari, e nel novembre dello stesso anno partecipa ai corsi teorico-pra-
tici del 17th Annual Veterinary Dental Forum di San Diego.  Nel giugno del 2005 
e’ relatore ed istruttore al master di 2° livello in gastro-enterologia dell’Università 
di Teramo e a settembre dello stesso anno relatore al 14° European Congress of 
veterinary dentistry di Ljubljana. Nel febbraio-Marzo del 2006 e� ettua una stage 
presso il dipartimento di Dentistry del Matthew J. Ryan Veterinary Hospital of the 
University of Pennsylvania (VHUP). Da più di 10 anni è  relatore nei corsi di odon-
tostomatologia teorico pratici SCIVA ed attualmente è il responsabile dell’itinera-
ri SCIVAC di odontostomatologia (Accreditato ESVPS). E’ stato presidente della 
SIODOCOV (società Italiana di odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria), 
ha completato il training programme del College Europeo di Odontoiatria Veterina-
ria, è direttore sanitario di DENTALVET (primo ambulatorio veterinario che svolge 
esclusivamente attività di odontoiatria e chirurgia maxillofacciali)e responsabile del 
reparto di odontostomatologia della clinica veterinaria Malpensa.

Michele d’AMATO 
Laureato nel 1992 presso l’Università di Pisa con una tesi in orto-
pedia. Diplomato nel 1996 alla Scuola di Specializzazione in Clini-

ca degli Animali d’a� ezione di Pisa, con orientamento ortopedico. 
Subito dopo la laurea e per diverse estati trascorre periodi di studio 

all’estero presso strutture di referenza. Fin dall’inizio della sua attività, 
o� re consulenza specialistica in ortopedia e traumatologia ai colleghi 

a livello nazionale. Ha presentato relazioni a convegni e corsi in Italia e all’estero. 
è relatore al Corso Internazionale ASAMI-SCIVAC per l’applicazione del metodo 
di Ilizarov ed al Corso SCIVAC di Atroscopia. Iscritto fi n dalla fondazione alla SIO-
VET (Società Italiana di Ortopedia Veterinaria) per la quale è relatore e nella quale 
riveste la carica di Vice Presidente. Lavora a Roma presso il “Centro Veterinario 
Specialistico”, struttura di referenza per i Colleghi, occupandosi esclusivamente di 
Ortopedia. I suoi principali interessi sono le malattie ortopediche dello sviluppo, 
l’artroplastica totale dell’anca e la tecnica di Ilizarov. Quando non lavora, con lo 
stesso impegno, viaggia per il mondo.

Francesco DONDI
Nato a Modena nel 1976, laureato con lode nel 2002 presso l’Univer-
sità 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, Ri-

cercatore 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 tiro-
cinio pratico inerente la patologia clinica veterinaria. Dal 2014 è responsabile del labo-
ratorio 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 internazio-
nali. La sua ricerca è incentrata attualmente sulle alterazioni clinicopatologiche che 
accompagnano le principali patologie nefrologiche ed urologiche del cane e del gatto.
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GIOVEDÌ 24 GENNAIO VENERDÌ 25 GENNAIO

M A S T E R  C L A S S  C A R D I O L O G I A

Dalle 14.45 alle 19.00
(in contemporanea al Congresso)

Relatori: ROBERTO SANTILLI - MANUELA PEREGO
Iscrizione a pagamento, a numero chiuso, fi no ad esaurimento disponibilità

Per iscriverti e ulteriori informazioni www.eventivet.it

M A S T E R  C L A S S  C A R D I O L O G I A

Dalle 14.45 alle 19.00
(in contemporanea al Congresso)

Relatori: ROBERTO SANTILLI - MANUELA PEREGO
Iscrizione a pagamento, a numero chiuso, fi no ad esaurimento disponibilità

Per iscriverti e ulteriori informazioni www.eventivet.it
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Strategie diagnostiche
e terapeutiche per la
prevenzione dell’urolitiasi 
e delle principali malattie 
urologiche

Per il programma dettagliato dei singoli eventi consultare www.isvra.org

SEMINARIO: € 90 entro il 12 Dicembre 2018, € 110 entro il 10 Gennaio 2019,
€ 150 in sede congressuale.
SESSIONI INTERATTIVE: € 15 entro il 12 Dicembre 2018, € 25 entro il 10 Gennaio 
2019, € 35 in sede congressuale.
SESSIONE PRATICA IN SALA OPERATORIA: € 100 entro il 12 Dicembre 2018,
€ 130 entro il 10 Gennaio 2019, € 160 in sede congressuale.
ISCRIZIONE (SOLO ON-LINE): scaricare da www.isvra.org l’apposito modulo
(PDF interattivo), compilarlo ed inviarlo via mail a info@isvra.org. 
Pagamento via bonifi co bancario all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni non accompagnate da prova di pagamento non verranno accettate.
La quota del seminario comprende pausa caffè e colazione di lavoro.
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SABATO 26 GENNAIO
PROGRAMMA SCIENTIFICO ISVRA 

ANDALO 2019

RELATORI: Daniela Fumagalli • Lorenzo Novello

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO
dalle 11:00 alle 18:30

L’ANESTESIA NEL PAZIENTE
CHE INVECCHIA

S E M I N A R I O

RELATORI: Lorenzo Novello • Tomaso Piaia

GIOVEDÌ 24 GENNAIO
dalle 9:30 alle 12:30

CALDO O FREDDO?
Anche in montagna il chirurgo si preoccupa
delle infezioni e l’anestesista dell’ipotermia?

S E S S I O N E  I N T E R A T T I V A

RELATORI: Lorenzo Novello • Tomaso Piaia • Barbara Carobbi

SABATO 26 GENNAIO
dalle 9:30 alle 12:30

ISVRA INCONTRA GLI ORTOPEDICI

S E S S I O N E  I N T E R A T T I V A

ISTRUTTORE: Lorenzo Novello - Disponibilità di posti limitata

VENERDÌ 25 GENNAIO
dalle 9:30 alle 12:30

VIENI A SCOPRIRE PERCHÉ
NIENTE È COME IL PROPOFOL!

S E S S I O N E  P R AT I C A  I N  S A L A  O P E R ATO R I A



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

COME ARRIVARE
In auto: dall’Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita 
S. Michele all’Adige si prende la S.S. 43 fi no a Mezzo-
lombardo 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 fi no ad Andalo (21 km). 
In alternativa uscita al casello autostradale di Trento 
Nord e si prosegue sulla nuova Tangenziale nord in dire-
zione Val di Non, uscita Altopiano della Paganella; dalla 
Val Giudicarie, si prosegue sulla S.S. 421 per San Loren-
zo in Banale fi no 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.

ISCRIZIONE - MV CONGRESSI
Per iscriverti al Simposio collegati a www.eventivet.it
L’iscrizione a quota scontata sarà possibile fi no al 12 dicembre 2018; dopo tale 
data e fi no al 10 gennaio 2019 sarà ancora possibile iscriversi online con quota maggio-
rata; mentre dall’11 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:

• € 90,00 entro il 12.12.2018, PROMOZIONE PORTA UN COLLEGA
quota d’iscrizione per persona, valida per 2 partecipanti, se uno dei due non ha 
partecipato all’edizione Andalo 2018

• € 110,00 entro il 12.12.2018 iscrizione solo online
• € 150,00 entro il 10.01.2019 iscrizione solo online
• € 175,00 dall’11.01.2019 iscrizione solo in sede congressuale

La quota d’iscrizione al Congresso dà diritto a:
Partecipazione al programma scientifi co, materiale didattico, coffee break, attestato 
di partecipazione.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
PAGANELLA DOLOMITI BOOKING (scadenza 12.12.2018)

La sistemazione alberghiera è prevista con trattamento di mezza pensione negli hotel di 
Andalo e Molveno convenzionati con il Simposio. Per agevolazioni e sconti per coloro che 
prenotano tramite il Paganella Dolomiti Booking: www.eventivet.it nella sezione “Come 
prenotare”. Tariffe alberghiere per persona in hotel 3 stelle di Andalo e Molveno, 
con trattamento di mezza pensione, bevande escluse:

CONDIZIONI GENERALI
• Sconti sul 3° e 4° letto: 0-1 anno non compiuto pagamento direttamente in albergo, da 1 a 3 anni non 

compiuti -50%, da 3 a 10 anni non compiuti -20%, dopo 10 anni -10%.  Supplemento singola o doppia 
uso singola: + 50%. Supplemento Cani: da € 10,00  al giorno (obbligatoria la segnalazione all’atto 
della prenotazione) 

• Pensione completa con  supplemento a partire da € 10 a € 20 al giorno, in base alla struttura prescel-
ta. 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: € 2,00 per notte, a persona in strutture 3 stelle.

• Dopo la scadenza 12.12.2018: richieste accontentate secondo disponibilità; preferenze espresse 
non si riterranno vincolanti.

ANDALO in doppia in singola
 4 notti (23.1-27.1) € 208,00 € 312,00
 7 notti (20.1-27.1) € 345,00 € 518,00

MOLVENO in doppia in singola
4 notti (23.1-27.1) € 200,00 € 300,00

I N F O R M A Z I O N I


