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Cari colleghi,

è veramente un piacere, oltreché un onore, per 
me presentare il 10° Simposio invernale di Medi-
cina del cane e del gatto, che si svolgerà nel sug-
gestivo contesto dell’Altopiano della Paganella, 
ad Andalo.

Quest’anno si festeggerà il compleanno di questo 
evento unico nel suo genere e di grande succes-
so, capace di unire un alto livello scientifi co ad 
uno spiccato spirito aggregativo.

Dieci tra i più quotati relatori italiani nel panora-
ma della medicina veterinaria europea porteran-
no le loro esperienze, i loro errori e i migliori sug-
gerimenti su argomenti di grandissimo interesse 
per la pratica quotidiana.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sani-
tà Pubblica (DIVET) dell’Università degli Studi 
di Milano, che ha tra i propri obiettivi principali 
quello di garantire e potenziare l’educazione pro-
fessionale del Medico Veterinario, ha accolto con 
entusiasmo la proposta di patrocinare il Simpo-
sio, che si inserisce nella sua tradizione clinica e 
diagnostica specialistica.

Con l’auspicio che questo evento scientifi co di 
successo possa continuare ad essere un appun-
tamento annuale per il confronto e la collabora-
zione tra Università, liberi professionisti e indu-
stria farmaceutica, auguro a tutti una piacevole e 
fruttuosa partecipazione.

Prof. Luigi Bonizzi
Direttore Dipartimento di Scienze Veterinarie

e Sanità Pubblica (DIVET)
Università degli Studi di Milano

Neve

Formazione

Networking

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED ISCRIZIONI
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
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Chairman: Gualtiero Gandini 

MEDICINA INTERNA
E DINTORNI… 

Federico
FRACASSI

Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’U-
niversità 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 con-
seguito il titolo DECVIM-CA (Diplomato al College Europeo in Me-
dicina 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 Veteri-
nary Endocrinology (ESVE). È direttore di corsi di medicina interna 
e responsabile scientifi co di congressi nazionali. Autore di pubblica-
zioni su riviste nazionali e internazionali e relatore a congressi nazio-
nali e internazionali. Il suo principale campo di ricerca è la medicina 
interna ed in particolare l’endocrinologia dei piccoli animali.

Federico

Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’U-
niversità di Bologna nel 2001. Nel 2005 ha conseguito 

il titolo di Dottore di Ricerca. Dal 2006 ricopre il ruolo 

Davide
DE LORENZI 

Laureato con lode presso l’Università di Bologna nel 
1988, quattro anni più tardi si è specializzato in Clinica 

e Patologia degli animali da compagnia presso la Facol-
tà di Med Vet di Pisa. Diplomato nel 2005 al College Europeo 

di Patologia Clinica, nel 2010 ha conseguito il titolo di Dottore di 
Ricerca presso la Facoltà di Med Vet di Perugia con uno studio sul 
lavaggio broncoalveolare del cane. Ha scritto (come autore unico 
o coautore) oltre quaranta articoli e comunicazioni pubblicate da 
riviste italiane e internazionali su argomenti di citologia diagnosti-
ca, chirurgia ed endoscopia e presenta regolarmente relazioni su 
queste materie a congressi veterinari e di medicina umana nazionali 
ed internazionali. Ha curato la versione italiana di testi di citologia 
diagnostica, ed ha scritto capitoli ad argomento endoscopico e ci-
tologico su testi nazionali e internazionali; è inoltre autore del testo 
“Malattie dell’apparato respiratorio nel cane e nel gatto” (ed. Else-
vier 2012). Ha tenuto seminari e lezioni relative a vari campi della 
citologia diagnostica e delle malattie respiratorie presso le Facoltà 
di Med Vet di Pisa, Milano, Perugia e lavora attualmente presso l’O-
spedale Veterinario “I Portoni Rossi” (Zola Predosa – Bologna) ed al-
cune altre strutture veterinarie occupandosi di malattie respiratorie 
e otorinolaringoiatriche, endoscopia e citologia diagnostica.

Carlo
MASSERDOTTI 

Laureato col massimo dei voti presso l’Università 
di Milano nel 1990. Dal 1993 si occupa di patologia 

clinica con particolare riferimento alla citopatologia 
diagnostica. È autore di pubblicazioni inerenti la cito-

patologia e l’ematologia ed è relatore a meeting nazionali ed 
internazionali. Dal 1998 è istruttore e relatore al corso di Citologia 
organizzato dalla SCIVAC. Dal 2001 al 2004 ha ricoperto la carica di 
presidente della SICIV (Società Italiana di Citologia Veterinaria). Nel 
2005 ha conseguito il diploma presso l’European College of Vete-
rinary Clinical Pathology. Dal 2003 al 2006 ha ricoperto la carica di 
vice-presidente dell’ESVCP (European Society of Veterinary Clinical 
Pathology). Nel 2008 ha conseguito il diploma di specializzazione 
in Biochimica Clinica ad Indirizzo Analitico-Tecnologico, presso l’U-
niversità degli Studi di Brescia.

14.45 > 15.30

D. DE LORENZI

Dall’otoscopio alla
video-otoscopia nel cane
e nel gatto:
dieci anni nel tunnel 

15.30 > 16.15

C. MASSERDOTTI

La citologia nelle
diagnosi impossibili:
evoluzione di un metodo 

16.15 > 17.00

F. FRACASSI

Sbagliando si impara:
tanti anni di errori
in medicina interna 

17.30 > 19.00

D. DE LORENZI
F. FRACASSI

C. MASSERDOTTI

L’ultimo regalo:
il nostro caso clinico 

17.00 > 17.30 Coffee Break
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Chairman: Federico Fracassi 

FUORI DI TESTA…
ED ALTRE EMERGENZE 

Paolo
GAGLIO 

Laureato all’università di Parma nell’aprile del 1998 
(100/110). Nell’’ ottobre 1999 viene assunto dalla cli-

nica veterinaria Gregorio VII dove lavora attualmente 
e, insieme al Dott. Marco Bertoli, si occupa della gestione 

del pronto soccorso notturno. Dal 2001 ad oggi è relatore del cor-
so di “Medicina d’urgenza” organizzato dalla SCIVAC a Cremona. 
Ha partecipato in qualità di relatore a corsi, delegazioni regionali 
ed a congressi nazionali sulla tematica della medicina d’urgenza. 
Ha partecipato alla stesura dei libri: “Medicina d’urgenza e terapia 
intensiva del cane e del gatto” del Dott. Fabio Viganò edito dalla 
Masson (2004), “Gastroenterologia del cane e del gatto” a cura del 
Dott. Enrico Bottero edito dalla Poletto editore (2013), “Manuale di 
Pronto soccorso nel cane e nel gatto” a cura del Dott. Fabio Viganò 
edito dall’EDRA (2013). È socio Scivac, V.E.C.C.S., E.V.E.C.C.S. e nel 
2009 ha partecipato alla fondazione della SIMUTIV (Società Italiana 
di Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva Veterinaria) di cui attual-
mente è il presidente. Nato e cresciuto a Genova, lavora a Roma e 
vive a Napoli dove svolge la professione di marito e papà.

Paolo

Laureato all’università di Parma nell’aprile del 1998 
(100/110). Nell’’ ottobre 1999 viene assunto dalla cli-

nica veterinaria Gregorio VII dove lavora attualmente 

Gualtiero
GANDINI

Il Prof. Gualtiero Gandini si è laureato con lode in Me-
dicina Veterinaria nel Dicembre 1990 e attualmente 

ricopre il ruolo di professore associato presso il Dipar-
timento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Stu-

diorum - Università di Bologna. Nel 1996 ha conseguito il titolo di 
Dottore di ricerca in Medicina Interna Veterinaria. Nel Marzo 2003 
ha acquisito il titolo di “Diplomate of the European College of Ve-
terinary Neurology (DECVN)”. Dal 2000 al 2012 è stato membro 
dell’Executive Committee della European Society e European Colle-
ge of Veterinary Neurology (ESVN-ECVN), di cui è stato presiden-
te nel biennio 2008-2010. È membro del Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Neurologia Veterinaria (SINVet). È attualmente 
Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’Uni-
versità di Bologna. È autore e coautore di oltre 100 pubblicazioni 
scientifi che, di cui 38 su riviste internazionali peer-reviewed.

Gualtiero

Il Prof. Gualtiero Gandini si è laureato con lode in Me-
dicina Veterinaria nel Dicembre 1990 e attualmente 

ricopre il ruolo di professore associato presso il Dipar-

Marco
BERTOLI 

Laureato a Parma nel 1997. Dal 1994 al 1997 studente 
interno nel dipartimento di Clinica Medica e Chirur-

gica occupandosi prevalentemente di anestesiologia. 
Dal 1999 co-responsabile del reparto di Medicina d’Urgen-

za presso l’Ospedale Veterinario Gregorio VII (Roma), lavorando 
esclusivamente nelle ore notturne. Dal 2001 fi no ad oggi relatore ed 
istruttore a numerosi corsi, congressi e seminari di medicina d’ur-
genza e terapia intensiva. Attualmente Presidente della Società Ita-
liana di Medicina Urgenza e Terapia Intensiva Veterinaria (Simutiv) 
e membro della Società di Medicina d’Urgenza Europea dal 2001.

Raimondo
COLANGELI 

Medico Veterinario Comportamentalista, Roma. Si lau-
rea nel 1982 a Perugia in Medicina Veterinaria. Svolge 

l’attività libero professionale sui piccoli animali dal 1983. 
Dal 1995 si occupa di Medicina comportamentale. Past Presi-

dent SISCA (Società Italiana Scienze Comportamentali Applicate) e Vice 
Presidente A.N.M.V.I. con delega alla Medicina Comportamentale. Ha con-
seguito il diploma di specialità di Medico veterinario comportamentalista 
nelle ENV francesi nell’ottobre 2002 e iscritto nell’elenco FNOVI dei Me-
dici Veterinari esperti in comportamento. È relatore a seminari, congressi 
nazionali ed internazionali, corsi di Medicina comportamentale in Italia e 
Francia. Professore a contratto dall’anno accademico 2004/2005 alla fa-
coltà di Medicina Veterinaria di Teramo. È stato professore a contratto nel 
Master di “Clinica della malattie comportamentali del cane e del gatto” 
presso la facoltà di Medicina veterinaria di Torino per l’anno accademico 
2005/2006, presso la facoltà di Pisa e Parma dal 2011. Ha pubblicato 
articoli di Medicina comportamentale su riviste scientifi che veterinarie. È 
autore insieme alla Dr.ssa Giussani del libro “Medicina comportamentale 
del cane e del gatto”, editore Poletto (2004) e del capitolo di Semeiolo-
gia Clinica Veterinaria intitolato “Esame del cane e del gatto con disturbi 
comportamentali”, editore Poletto (2013). È membro ZOOPSY. 

14.45 > 16.15

R. COLANGELI
G. GANDINI

Fuori di testa…
Neurologici
o comportamentali? 

16.15 > 16.45

R. COLANGELI
G. GANDINI

Le facce del dolore
(video)

17.15 > 19.00

M. BERTOLI
P. GAGLIO 

Bertoli & Gaglio…
10 anni di emergenze
a quattro mani

16.45 > 17.15 Coffee Break
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Andrea 
ZATELLI 

Si laurea a Parma nel 1990 e frequenta stage e corsi 
in Italia ed all’estero dedicati alla medicina interna (con 

particolare interesse per la nefrologia ed urologia del cane 
e del gatto), all’ecografi a addominale ed alle tecniche ecografi che in-
terventistiche. È autore di numerose pubblicazioni su riviste internazio-
nali e di un libro dedicato alla nefrologia del cane e del gatto. È stato 
relatore ad oltre 100 congressi nazionali ed internazionali in Europa e 
negli Stati Uniti. Nel 2015 ha ricevuto l’award della International Renal 
Interest Society, per la attività di ricerca svolta nel settore della nefrolo-
gia del cane e del gatto. Attualmente vive e lavora a Malta, occupandosi 
dello sviluppo di trial clinici e della R&D per la Medical Consultancy 
Services. È CSO della Pharmacross Co. Ltd.

Andrea 

Si laurea a Parma nel 1990 e frequenta stage e corsi 
in Italia ed all’estero dedicati alla medicina interna (con 

particolare interesse per la nefrologia ed urologia del cane 

Michele
d’AMATO 

Laureato nel 1992 presso l’Università di Pisa con 
una tesi in ortopedia. Diplomato nel 1996 alla 

Scuola di Specializzazione in Clinica degli Animali 
d’affezione di Pisa, con orientamento ortopedico. Fin 

dall’inizio della sua attività, offre consulenza specialistica in or-
topedia e traumatologia ai colleghi a livello nazionale. Ha pre-
sentato relazioni a convegni e corsi in Italia e all’estero. È relato-
re al Corso Internazionale ASAMI-SCIVAC per l’applicazione del 
metodo di Ilizarov ed al Corso SCIVAC di Artroscopia. Iscritto 
fi n dalla fondazione alla SIOVET (Società Italiana di Ortopedia 
Veterinaria) per la quale è relatore e nella quale riveste la ca-
rica di 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, la chirurgia artroscopica e 
la tecnica di Ilizarov. Quando non lavora, con lo stesso impegno, 
viaggia per il mondo.

Michele

Laureato nel 1992 presso l’Università di Pisa con 
una tesi in ortopedia. Diplomato nel 1996 alla 

Scuola di Specializzazione in Clinica degli Animali 

Laura
MARCONATO 

Laureata a Milano in Med Vet. Dopo la laurea si 
trasferisce a Philadelphia (USA) presso il Veterinary 

Oncology Service and Research Center, occupando-
si di oncologia medica. Nel 2001-2003 è fellow visitor a 

UPenn (Dip. Patologia Vet). Nel 2003-2009 lavora a Napoli, dove 
si occupa di oncologia. Nel 2003-2004 è professore a contratto 
presso l’Università di Napoli Federico II. Nel 2007-2009 è docente 
al Master di Oncologia (Università di Pisa). Nel 2007-2009 è pro-
fessore a contratto presso l’Università di Bologna. Nel 2008 conse-
gue il diploma del College Europeo di Medicina Interna-Oncologia. 
Dal 2009 al 2011 collabora con Animal Oncology and Imaging Cen-
ter, Hunenberg, CH, dove è co-responsabile dell’oncologia medica. 
Attualmente lavora al Centro di Oncologia di Sasso Marconi (BO). 
È stata relatrice a diversi seminari, congressi e corsi di oncologia. È 
autrice di vari testi (Poletto editore) e di numerosi articoli. Fonda 
la SIONCOV e dal 2011 ne è presidente.

Chairman: Bruno Peirone 

DIECI ANNI DI… 

14.45 > 15.30

M. d’AMATO

Oggi lo farei così:
10 anni di cambiamenti

15.30 > 16.15

A. ZATELLI

Il tempo invecchia
in fretta... 10 anni
di nefrologia 

16.15 > 17.00

L. MARCONATO

I punti critici dell’oncologia: 
le 10 buone regole
da seguire 

17.30 > 19.00

M. d’AMATO
L. MARCONATO

A. ZATELLI

L’ultimo regalo:
il nostro caso clinico 

17.00 > 17.30 Coffee Break



ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
Il 10° Simposio Invernale di Medicina del Cane e del Gatto si svolgerà anche in 
questa edizione nello splendido Altopiano della Paganella.
La particolare posizione della Paganella, che ad est si affaccia su Trento e sulla Valle 
dell’Adige con una maestosa parete verticale di oltre 1.000 metri, consente un’impareg-
giabile vista a 360° del Trentino e delle Dolomiti.
Fin dall’inizio del secolo scorso meta degli appassionati di sci, la Paganella offre oggi un 
comprensorio sciistico all’avanguardia, moderno, dotato di comodi e veloci im-
pianti e di un ottimo innevamento artifi ciale, ad un quarto d’ora dall’autostrada Mo-
dena-Brennero. Sci alpino, con piste adatte ai principianti ed ai più esperti, snowboard, 
scuole di sci con più di 100 maestri, sci alpinismo, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio, 
campi scuola e skibus gratuito. Per l’après-ski animazione, pub, locali tipici, piscine e il 
nuovissimo centro benessere.

COME ARRIVARE
In auto: dall’Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita S. Michele all’Adige si prende 
la S.S. 43 fi no a Mezzolombardo e quindi il bivio a sinistra sulla S.P. 64 per Fai del-
la 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 direzione Val di Non, uscita Altopiano 
della Paganella; dalla Val Giudicarie, si prosegue sulla 
S.S. 421 per San Lorenzo in Banale fi no a raggiungere 
Molveno e quindi Andalo.

In treno: linea ferroviaria del Brennero, stazione di Tren-
to (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 fi no al 15 Dicembre 2015; dopo tale data e 
fi no al 15 Gennaio 2016 sarà ancora possibile iscriversi on line con quota maggiorata; mentre 
dal 16 Gennaio in poi solo iscrizione in sede. Per qualsiasi informazione o necessità relativa all’i-
scrizione si prega di contattare: Cecilia Azzali - 0521.290191 - cecilia@mvcongressi.it
Quota d’iscrizione IVA 22% Inclusa:

• € 60,00 entro il 15/12/2015, valida per due partecipanti, se uno dei due 
non ha partecipato all’edizione Andalo 2015 PROMOZIONE PORTA UN COLLEGA

• € 100,00 fi no al 15/12/2015 iscrizione solo online
• € 130,00 fi no al 15/01/2016 iscrizione solo online
• € 160,00 dal 16/01/2016 iscrizione solo in sede congressuale

La quota di iscrizione dà diritto a:
Partecipazione al programma scientifi co, materiale didattico, coffee break, Meeting Card 
Merial, programma serale di svago, partecipazione alla gara di sci di sabato 6 Febbraio
(per la gara iscrizione entro giovedì 4 Febbraio alle ore 19.30).

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
PAGANELLA DOLOMITI BOOKING (scadenza 15/12/2015)

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 iscrizioni alberghiere. Tariffe alberghiere per persona in hotel 3 stelle di
Andalo e Molveno, con trattamento di mezza pensione, bevande escluse:

NOTE:
• opportunità di alloggio differenti dal pacchetto proposto, sono disponibili con-

tattando il Paganella Dolomiti Booking; le tariffe non includono tassa di sog-
giorno 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 neces-
sario prenotare attraverso il Paganella Dolomiti Booking.

• dopo la scadenza 15/12/2015: le richieste saranno accontentate secondo 
disponibilità.

PROGRAMMA SOCIALE PER PARTECIPANTI ED ACCOMPAGNATORI
3/02 WELCOME 10° SIMPOSIO

Caldo benvenuto c/o piazza della Chiesa con degustazioni tipiche dalle ore 19
4/02 HAPPY BIRTHDAY! – SKI NIGHT SHOW

Festa sulla neve tra coreografi e, musica e divertimento
5/02 CENA TRA AMICI AL MASO: ATTIVITÀ EXTRA QUOTA

A seguire Discopub la Flaca 
6/02 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

 ANDALO in doppia in singola
 4 notti (3/2-7/2) € 208,00 € 312,00
 7 notti (31/1-7/2) € 345,00 € 518,00

 MOLVENO in doppia in singola
 4 notti (3/2-7/2) € 200,00 € 300,00

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


