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Lettera del presidente

Care colleghe, colleghi

IL  terzo Congresso  Nazionale Unisvet  segna un momento nuovo per la 
nostra associazione.

E’ il momento del “cambiamento”  e del ” radicamento”. Cambiamento perchè 
molti giovani entrano a far parte dei nostri consigli  e nuove delegazioni  
regionali si stanno attivando;  radicamento, per  il nuovo e più ampio impegno 
del programma  scientifico del 2009, dove presentiamo anche i ”percorsi 
formativi”.
La consapevolezza che le 4000 adesioni ad Unisvet sono una grande 
responsabilità.

I nostri giovani laureati, per trovare un lavoro decoroso, vanno all’estero  con 
grandi sacrifici. Questa è l’ unica possibilità che per ora gli si prospetta.

I liberi professionisti sono il 75% dei veterinari attualmente presenti in Italia e 
non sono per niente rappresentati.

L’autocannibalizzazione  della categoria è già in atto, tutti giocano al ribasso 
perdendo professionalità e dignità.

In questo desolante panorama, tutti noi che lavoriamo in Unisvet, cerchiamo di 
dare un’alternativa di aggiornamento scientifico alla portata di tutti. Un piccolo 
sassolino, una speranza.
                                                                                 Buon congresso a tutti



          8.45:   Apertura dei lavori: introduzione al congresso del            

                        Prof.G.Poli

 9.00-10.00:   L’invecchiamento: approccio globale e 

   approccio organico (Muller)

10.00-10.30:  Sistema immunitario e invecchiamento 

   nel cane e nel gatto: possibili conseguenze e 

   strategie di controllo (Dall’Ara)

10.30-11.00:  Il ruolo dell’infermiere veterinario 

   in geriatria (Muller)

11.00-11.30:  pausa caffè

11.30-12.30:  Particolarità dell’esame clinico 

   del paziente geriatrico (Muller)

12.30-13.00:  Domande e discussione

13.00-14.30:  pausa pranzo

14.30-15.30:  Interessi e limiti degli esami 

   complementari in geriatria (Muller) 

15.30-16.30:  L’anestesia nel paziente geriatrico tra 

   ridotta funzionalità d’organo e

   patologie occulte (Ravasio)

16.30-17.00:  pausa caffè

17.00-18.00:  Modificazioni farmacologiche 

   in geriatria (Muller)

18.00-18.30:  Domande e discussione

 

Venerdì 13 Febbraio 2009



  9.00-10.00: Le principali affezioni dell’animale anziano (Muller)

10.00-11.00: Alterazioni del comportamento nel cane anziano: 

  problema  neurologico o comportamentale? (Gandini)

11.00-11.30: pausa caffè

11.30-12.30: Come e quando prescrivere in geriatria? (Muller)

12.30-13.00: Domande e discussione

13.00-14.30: pausa pranzo

 

14.30-15.30 Scelta ragionata tra cure palliative e 

  accanimento terapeutico (Muller)

15.30-16.30: Aiuto! il mio gatto non respira! (Sturgess)

16.30-17.00: pausa caffè

17.00-18.00: Tener testa al vecchio cuore 

  congesto del cane (Sturgess)

18.00-18.30 Domande e discussione

Sabato 14 Febbraio 2009



  9.00-10.00: Sindrome di Cushing e ipertiroidismo del paziente    

  anziano: trattare o non trattare? (Fracassi)

10.00-11.00: Gastroenterologia nel paziente anziano: casi clinici (Fracassi)

11.00-11.30: pausa caffè

11.30-12.30: Dermatologia nel paziente geriatrico (Fabbrini)

12.30-13.00: Domande e discussione

13.00-14.30: pausa pranzo

14.30-15.30 Insufficienza renale nel paziente anziano (Fracassi)

15.30-16.30: Presupposti per un efficace intervento 

  nutrizionale nel paziente anziano (Tonini)

16.30-17.00: pausa caffè

17.00-18.00: Destini e disavventure dell’occhio 

  vissuto (Monti)

18.00-18.30 Domande e discussione

Domenica 15 Febbraio 2009



Workshop

SaBaTo 14 FEBBRaio 2009
Workshop di cardiologia
9.00-12.30:  “Cosa succede quando il cuore diventa vecchio? 

    E se ci sono malattie intercorrenti?” (Sturgess)

SaBaTo 14 FEBBRaio 2009
Workshop di neurologia
14.30-18.00: “Patologie neurologiche dell’invecchiamento” (Gandini)

• Sindrome vestibolare idiopatica geriatrica (1 ora)

• Neoplasie intracraniche (1 ora)

• Casi clinici interattivi (1 ora)

DoMENiCa 15 FEBBRaio 2009
Workshop esotici
9.00-12.30: Medicina degli animali esotici (Granata)

• Geriatria dei più comuni animali esotici 1 (1 ora – Granata)

• Geriatria dei più comuni animali esotici 2 (1 ora – Millefanti)

• Ortopedia degli uccelli rapaci (1 ora – Cavallari)

Workshop Free



Dott. G. Cavallari, L.p. orzinuovi (BS)
Si è laureato in Medicina Veterinaria  nel 1992 a Milano con una tesi dal titolo” Considerazioni relative a cinque anni di chirurgia 
ortopedica nei volatili selvatici” elaborata con la “paziente” collaborazione dell’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università degli 
Studi di Milano.Sin dai suoi esordi professionali si interessa alla clinica e alla chirurgia delle specie aviari selvatiche ed esotiche; 
Collabora, come  consulente  alla progettazione e responsabile veterinario , allo sviluppo di numerosi  Centri di Recupero Ani-
mali Selvatici distribuiti sul territorio nazionale. 
Dal 1992 svolge la libera professione nel campo degli animali d’affezione, sviluppando ed approfondendo di giorno in giorno lo 
studio e l’esperienza pratica nella chirurgia e nella clinica delle specie selvatiche ed esotiche. Collabora inoltre, come consulente 
in questo ambito, presso  cliniche veterinarie, parchi ed allevamenti .
Nell’ambito del percorso formativo  degli studenti del  5° anno della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano, nel biennio 2005-
2006, ha tenuto  lezioni di medicina aviare  presso  l’istituto di Clinica Medica degli Animali da Compagnia 
Attualmente lavora presso la Clinica Veterinaria Orzinuovi di cui è socio fondatore, inoltre è responsabile veterinario del C.R.A.S 
“Oasi WWF Valpredina” e direttore sanitario dell’ambulatorio veterinario ubicato nelle stesse strutture del Centro. 

prof.ssa p. Dall’ara, Univ. Milano
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita nel febbraio 1989 con la votazione di 110/110 e lode. Conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico veterinario presso l’Università di Milano nel 1989. Conseguimento del titolo di Dottore 
di Ricerca (Dottorato in “Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e zootecniche”) nel 1993. Conseguimento di una borsa 
di studio annuale post-dottorato nel 1994, con il programma “Valutazione dei parametri dell’immunità innata e specifica negli 
animali in condizioni fisiologiche e nel corso di patologie infettive, al fine di interpretare il funzionamento della complessa rete 
immunitaria attraverso parametri oggettivi”. Ricercatore presso l’Istituto di Microbiologia e Immunologia Veterinaria (settore 
“Malattie infettive degli animali domestici”) dal 1995 al 2001. Professore associato presso il Dipartimento di Patologia Animale, 
Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Sezione di Microbiologia e Immunologia Veterinaria dal 2001 a tutt’oggi. Titolare di diversi 
corsi di studio (“Immunologia veterinaria”, “Immunologia comparata”, “Vaccini e vaccinazioni” e “Metodologie applicate all’im-
munologia”) nei corsi di laurea che afferiscono alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano e docente nelle diverse scuole di 
specializzazione della facoltà. Autrice di oltre 140 pubblicazioni e relatrice di oltre 90 tesi di laurea e/o specialità.

Dott. F. Fabbrini, CES Derm., L.p. Milano
Laureatosi a pieni voti presso l’Università Statale di Milano nel 1981, si occupa come libero professionista dei piccoli animali da 
compagnia.Ha ottenuto il Diploma Francese in Dermatologia (C.E.S) frequentando nel triennio 93-95 le facoltà Veterinarie di 
Lyon e Nantes.Ha  seguito in Italia e all’estero corsi di base ed avanzati in  Dermatoistopatologia ed Immunologia cutanea.
 Il Dr Fabbrini ha presentato pubblicazioni scientifiche in svariate riviste nazionali, relazioni e casi clinici in convegni e congressi 
nazionali ed europei.Attualmente lavora a Milano, dove segue casi dermatologici riferiti presso la Clinica Veterinaria Papiniano, 
da lui fondata in associazione nel 1991; e presso la Facoltà di Medicina  Veterinaria , dove è stato nominato Professore a con-
tratto di Dermatologia per la scuola di specialità in piccoli animali.
E’ full member dell’ESVD, uno dei promotori e soci fondatori della SIDEV (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria) nella 
quale riveste attualmente la carica di presidente.

Dott. F. Fracassi, Univ. Bologna
Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2001. Nel 2005 ha conseguito il titolo 
di Dottore di Ricerca in “Clinica e terapia d’urgenza veterinaria”. Dal 2006 ricopre, per il settore scientifico disciplinare VET/08 
(Clinica Medica Veterinaria), il ruolo di Ricercatore Universitario, presso il Dipartimento Clinico Veterinario dell’Università degli 
Studi di Bologna svolgendo attività clinico assistenziale nel settore di Medicina Interna. Dal 2005 svolge un “alternative resi-
dency” in medicina interna per il college europeo ECVIM-CA presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Zurigo 
(CH) sotto la guida della Prof. Claudia Reusch. E’ membro dell’European Society of Veterinary Endocrinology (ESVE) e dell’ 
European Society of Veterinary Internal Medicine (ESVIM). Dal 2007 è componente del consiglio direttivo della Società Italiana 
di Medicina Interna Veterinaria (SIMIV). Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e relatore a congressi nazio-
nali e internazionali. Il suo principale campo di ricerca è l’endocrinologia dei piccoli animali.

prof. G. Gandini, Dip. ECVN Univ. Bologna
Il Prof. Gualtiero Gandini si è laureato con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna 
nel dicembre 1990. Ricopre attualmente il ruolo di professore associato presso il Dipartimento Clinico Veterinario dell’Università 
degli Studi 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 Veterinary Neurology (DECVN)”.
E’ Presidente della European Society e European College of Veterinary Neurology (ESVN-ECVN). 
E’ iscritto alla Società Italiana di Neurologia Veterinaria (SINVet) dal 1998, ed è stato membro del Consiglio Direttivo con le fun-
zioni di segretario (2004-2007).E’ direttore e coordinatore del Percorso di Neurologia e Neurochirurgia del cane e del gatto frutto 
della convenzione tra la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna e la società Performat.E’ autore e coautore di 
circa 70 pubblicazioni scientifiche, di cui 23 su riviste internazionali peer-reviewed.
 

Relatori



Dott. R. Granata, L.p. Gaggiano (Mi)
Laureato in medicina veterinaria a Milano nel 1997 a pieni voti con una tesi sugli emoparassiti degli uccelli migratori. Ha in se-
guito collaborato con l’istituto di Anatomia Patologica e Patologia Aviare dell’Università di Milano a una ricerca sull’ematologia 
dei turdidi e sulle malattie degli uccelli ospitati presso i Centri di recupero della fauna Selvatica. E stato coautore di pubblicazioni 
scientifiche apparse su riviste e presentate a congressi. Dal 1999 lavora come libero professionista a Gaggiano (MI) occupandosi 
di animali esotici con particolare interesse per la patologia aviare e la medicina del coniglio da compagnia. 
Collabora con riviste divulgative sugli animali e con siti internet. Socio della Società Italiana Veterinari  per gli Animali Esotici 
(SIVAE) dal 1997, ha partecipato come relatore a vari incontri  trattando argomenti inerenti il pronto soccorso degli animali selva-
tici. In questo periodo ha collaborato con tesisti in veterinaria contribuendo a raccogliere numerosi dati sull’ematologia dei rapaci 
che hanno dato vita alla stesura di quattro diverse tesi di Laurea.

Dott. M. Millefanti, L.p. Gaggiano (Mi)
Milanese, 51 anni, sposato, 3 figli si è laureato (105/110) a Milano in Medicina Veterinaria, presso l’Università degli Studi di Mila-
no, nel 1982. Si interessa soprattutto di medicina e chirurgia dei Nuovi Animali da Compagnia (NAC) ed esotici e, in particolare, 
di piccoli mammiferi, rettili, anfibi e pesci ornamentali.
E’ stato Coordinatore del Gruppo di Studio di Animali Esotici della SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da 
Compagnia) dal 1995 al 1998. Fa parte del Consiglio Direttivo della SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici), di 
cui ne è socio fondatore, dal 1999 e ha ricoperto il ruolo di Tesoriere (3 anni), Vicepresidente (3 anni) e Presidente (6 mesi). 
Attualmente è Consigliere.
Ha partecipato a molti Congressi, Seminari, Giornate di studio e Corsi italiani ed europei, come direttore di corso, relatore ed 
istruttore, riguardanti i nuovi animali da compagnia organizzati da università, società culturali, ordini provinciali dei medici veteri-
nari, associazioni ecc..Ha redatto numerosi lavori scientifici pubblicati anche all’estero.

Dott. T. Monti, L.p. Monza
Si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano.
Docente presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano dal 1974 al 1979 presso l’Istituto di Anatomia normale.
Il dott. Monti ha fatto parte del gruppo di studio di oftalmologia della S.C.I.V.A.C. fin dalla sua nacita ed è socio S.O.V.I. 
(Società di Oftalmologia Veterinaria Italiana) fin dalla sua costituzione, partecipando agli incontri cui ha contribuito negli anni con 
la presentazione e discussione di diversi casi clinici. Per la sua formazione in oftalmologia il dott. Monti ha frequentato inoltre 
corsi e congressi dichirurgia umana in Italia ed il corso S.F.E.R.O.F. per la facoemulsificazione in Francia.Il dott. Monti ha parte-
cipato ai corsi di oftalmologia di Unisvet, presentando e discutendo diversi casi clinici.
Attualmente il dott. Monti svolge la professione presso la Clinica Veterinaria Città di Monza aMonza (MI) di cui è socio e diret-
tore sanitario.La sua attività è prevalentemente svolta nel campo dell’oftalmologia, con particolare interesse alla chirurgia della 
cataratta. 

Dott. C. Muller, Univ. Maison alfort (parigi)
Laurea in medicina veterinaria presso l’Ecole Nationale Veterinaire d’Alfort Internato di medicina interna ENVA 1996/1998
“Residence” in medicina interna ENVA 1998/2000 ed inizio del servizio visite geriatriche. Certificato di” Studi Approfonditi Vete-
rinari “ in medicina interna.Dopo il 2000, lavora come  libero professionista di referenza presso Lille.Responsabile delle visite 
geriatriche alla facoltà di Alfort da più di 10 anni. Vice Presidente del Gruppo di Studi di Oncologia AFVAC.
Relatrice a numerosi congressi internazionali, autrice di testi ed articoli sulla geriatria.

Dott. G. Ravasio, Univ. Milano
Med Vet, PhD, Milano.Il Dott. Ravasio si è laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 
nel Luglio 2003.Nel Novembre 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie con curriculum  
attivato in “Anestesia e Analgesia degli Animali d’Affezione”, presso l’ Università degli Studi di Milano.
Attualmente ha un contratto di ricerca presso la Sezione di Clinica Chirurgica Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 
(Polo di Milano e Ospedale Veterinario Grossi Animali Polo di Lodi) e sta svolgendo attività di collaborazione con l’Istituto Neuro-
logico Nazionale “Carlo Besta”, con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università degli Studi di Milano e con l’Istituto 
Cardiologico Monzino di Milano.
Il Dott. Ravasio è stato relatore a congressi nazionali ed europei ed a seminari italiani riguardanti anestesia e terapia del dolore 
del cane e del gatto. Le sua area di maggiore interesse riguarda le tecniche di anestesia locoregionale. 

Dott. Kit Sturgess RCVS ,Winchester (U. K.) 
Laureato all’università di Cambridge nel 1986 ha lavorato in medicina generale per 6 anni. Nel 1990 ha ottenuto il Royal Colle-
ge Certificate di Radiologia Veterinaria.Nel 1997 ha ottenuto il dottorato di ricerca  studiando la risposta immunitaria mucosale 
al virus  FIV. E stato 5 anni al Royal Veterinary College e all’Università di Bristol come relatore di medicina interna dei piccoli 
animali.Nel 1999 ha ottenuto il Royal College Diploma in medicina dei piccoli animali e nel 2000 il diploma di Cardiologia.
Dal 2003 lavora in una struttura privata di referenza.È uno specialista riconosciuto dal RCVS in medicina dei piccoli animali.
Ha un grande interesse alla medicina interna, ma i suoi argomenti preferiti sono le malattie gastrointestinali, cardiorespiratorie e 
renali.Ha pubblicato numerosi articoli e manuali di medicina interna del gatto.

Dott.ssa B. Tonini, L.p. Milano
Nata a Milano 23/01/1978.Nel febbraio del 2003 si laurea a pieni voti presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano presso 
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare. 
Nel 2004 ha frequentato il Corso di perfezionamento in Patologia Veterinaria Applicata (piccoli animali) presso il Dipartimento di 
Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Università di Medicina Veterinaria di Milano.
Nel Febbraio 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare, 
Università degli Studi di Milano,  con curriculum: “Potential role of functional foods in companion animal nutrition”.
Attualmente lavora come libero professionista a Milano dove i suoi campi di interesse sono principalmente la nutrizione clinica 
dei piccoli animali, medicina interna e citologia. 



Modalità d’iscrizione

Iscrizioni in sede congressuale al Congresso completo € 200,00 per gli eventuali posti ancora 
disponibili.
Pause caffè e pranzi NON sono inclusi nella quota d’iscrizione

Congresso completo: € 150,00
Studenti e neolaureati: € 80,00

BONIFICO BANCARIO: Codice IBAN - IT88C0308401601000000660680 intestato  a: UNISVET 
- Unione Italiana Società Veterinarie, CC 6606/80, CIN C, ABI 03084,  CAB 01601,  presso la 
Banca Cesare Ponti - filiale 2 di Via Washington, 22 -  20146 Milano
  
C/C POSTALE N° 65721599 INTESTATO A UNISVET - Unione Italiana Società Veterinarie  
C.so XXII Marzo 4 – 20135 Milano 

Si raccomanda in entrambi i casi di specificare a quale tipologia di iscrizione si riferisce. In caso 
di rinuncia inviata per fax entro il 5/2/2009 verrà restituita solo il 50% della quota d’iscrizione, 
oltre tale data non è possibile alcuna restituzione.  Causale: iscrizione congresso nazionale.

MODALITA DI PAGAMENTO

Riservate ai soci UNISVET , vi ricordiamo che l’iscrizione a UNISVET è gratuita - per maggiori 
informazioni consultare il nostro sito www.unisvet.it 

I moduli d’iscrizione con allegata la copia dell’avvenuto pagamento vanno inviati per fax al nume-
ro 02/99983065 entro e non oltre il 5 febbraio 2009. Le iscrizioni pervenute oltre questa data non 
verranno prese in considerazione.

Gli studenti devono inviare per fax copia del certificato d’iscrizione al 5° anno di corso in medici-
na veterinaria. I neolaureati devono inviare per fax la copia dell’attestato sostitutivo di laurea.
Si prega di controllare l’avvenuta iscrizione presso la segreteria.

in fase di accreditamento

ISCRIZIONI

  HoTEL MELiÁ MiLaNo
  Via Masaccio 19  - 20149Milano
  Tel. 02 44406- Fax: 02 44406600
  E-mail: melia.milano@solmelia.com

SEDE DEL CONGRESSO

  SEGRETERia UNiSVET
  Tel. 02/89073858
  e-mail: segreteria@unisvet.it 
  sito internet: www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI



Cognome______________________________Nome_________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

Città__________________________________Prov.______________C.A.P._______________

Tel.________/__________________________ Fax ________/__________________________

Cell.________/__________________________E-mail_________________________________

Nato a_________________________________Prov.:____________il_______/_______/_____

Codice fiscale________________________________________________________________     

       VETERINARIO ISCRITTO ALL’ALBO  

       NEOLAUREATO ANNO 2007/2008       

       STUDENTE

       ALTRO________________________

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni e ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n° 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n°174, Supplemento ordinario n°123/L), autorizzo  UNISVET  
a trattare i miei dati personali e autorizzo la loro trasmissione alla Commissione Nazionale per la formazione Continua in 
Medicina.

MODULO D’ISCRIZIONE A:

DATI PER RICEVUTA

Intestazione__________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________

Città__________________________________Prov.______________C.A.P._______________

P.IVA/C.F.____________________________________________________________________

Data_________________________         Firma_____________________________________

Indicare una presenza di massima (non implica nessun obbligo)

NEUROLOGIA

CARDIOLOGIA

MEDICINA DEGLI ANIMALI

ESOTICI

Congresso Nazionale Unisvet



programma 2009

UNioNE iTaLiaNa 
SoCieTÀ 
VETERiNaRiE

attività 2009

Con richiesta di accreditamento

Tutti i corsi si terranno presso il Novotel Milano Nord Cà Granda, Viale Suzzani 13, Milano.
Il Congresso Nazionale si terrà presso l’hotel Melià, Via Masaccio 19, Milano.
Le date dei corsi potranno subire piccole variazioni che saranno comunicate 
tempestivamente.

Per informazioni e maggiori dettagli: Segreteria UNISVET tel.02 8907 3858 www.unisvet.it

14-15 Marzo; 4-5 aprile;  9-10 Maggio 2009
CoRSo SULLE MaLaTTiE DEGLi aNiMaLi ESoTiCi 

Dott. F. Gnali, L.P. Brescia
Dott. R. Granata, L.P. Gaggiano (MI)
Dott. M. Millefanti, L.P. Gaggiano (MI)

13-15 Febbraio 2009
iii° CoNGRESSo NaZioNaLE UNiSVET

“Il paziente anziano”
Direttore scientifico Prof.ssa P. Dall’Ara - Univ. Milano

 18 Gennaio 2009
VaCCiNaZioNi NELLa pRaTiCa CLiNiCa

“È ancora attuale vaccinare ai giorni nostri”
Prof.ssa P. Dall’Ara - Univ. Milano

6  Marzo; 3 aprile; 8 Maggio; 12 Giugno 2009
SERaTE Di NEURoLoGia

Dott. G. Gandini, Dip.ECVN – Univ. Bologna

27-28-29 Marzo; 17-18-19 aprile 2009
CoRSo Di BaSE Di ECoGRaFia 

Prof. M. Cipone, Univ. Bologna
Dott. P. Bargellini, L.P. Terni
Dott. G. Rubini, L.P. Bologna 



21 Giugno 2009
GioRNaTa Di ENDoCRiNoLoGia 

 Dott. F. Fracassi, Univ. Bologna

10-11 e 24-25 ottobre 2009
CoRSo Di aNESTESia

Direttore scientifico Dott. G. Ravasio, Univ. Milano

8 Novembre 2009
aGGioRNaMENTi Di DERMaToLoGia

Dott. F. Fabbrini, Dipl. CES Dermatologia, L.P. Milano

pERCoRSo Di CiToLoGia  
3 w.e. ( venerdì, sabato,domenica)

24 maggio 2009
iL LiNFoMa NEL GaTTo
Dott. D. Stefanello, Univ. Milano

11-12-13 e 25-26-27 settembre 2009
CoRSo aVaNZaTo Di ECoCaRDioGRaFia 

Direttore scientifico Dott. R. Santilli, ECVIM-CA , L.P. Samarate (VA)

18 ottobre 2009
GLi ERRoRi iN RaDioLoGia
Prof. M. Di Giancamillo, Univ. Milano

21-22 Novembre 2009
aGGioRNaMENTi Di oRTopEDia

Dott. A. Andreoni, Univ. Zurigo

pERCoRSo Di GaSTRoENTERoLoGia  
2 ANNI - 3 LIVELLI


