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Cari Colleghi, 
  
per più di un decennio, Andalo ha accolto calorosamente 
uno degli eventi più originali all’interno della variegata e 
prestigiosa offerta Congressuale Nazionale e, dopo ben 2 
anni di un   “lock down” di portata planetaria, è con 
particolare emozione ed entusiasmo che BluVet organizza 
la prossima Edizione 2022. 
  
Il successo delle passate Edizioni era decretato dalla 
qualità tecnico scientifica dei relatori, dei partecipanti e da 
quel mix ideale di aggregazione Veterinaria che lo 
straordinario Team organizzativo sapeva realizzare. 
  
Per tante sane motivazioni, tutti vogliamo che il 2022 
venga ricordato come una stagione di rilancio per il Paese 
e per il nostro settore. Pensiamo che anche il “Simposio di 
Medicina del cane e del gatto” di Andalo 2022  possa 
contribuire a questa ripartenza.  
  
Abbiamo pensato di affrontare Neurologia ed Ortopedia, 
dopo una prima giornata di Diagnostica Avanzata, tanto 
utile a tutti per la precisione dell’iter e funzionale per 
definirne i confini , non sempre netti , fra le 2 
Specializzazioni. 
  
Come sempre, per affrontarle con la massima competenza, 
ci siamo affidati ad alcune eccellenze nazionali sicuri che 
insieme ai partecipanti determineranno lo straordinario 
standard atteso da tutti. 
  
Ringraziando sin d’ora tutti, Comitato Scientifico Bluvet, 
Partners, Organizzatori e soprattutto i Partecipanti di 
questa prossima entusiasmante Edizione, vi aspettiamo 
con impazienza. 
  

 Il TEAM BLUVET 

PARTNERS DELL’EVENTO:



Edoardo  
AURIEMMA

Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2003 presso l’Università degli Studi di Parma. Nel 
2003 svolge attività di laureato frequentatore presso il dipartimento di Clinica Medica 
della facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. Nel 2004 visitor presso il Dipartimento 
di Diagnostica per Immagini della Facoltà di Medicina Veterinaria di Uppsala (Svezia). 
Dal 2004 al 2008 svolge una Residency in Diagnostica ad Utrecht (Olanda). Nel 2005 
visitor per un externship presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini della 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Knoxville (USA). Nel 2008 il diploma al College 
Europeo di Diagnostica per Immagini (ECVDI). Dal settembre 2008 al novembre 2009 
lavora come strutturato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Utrecht. Socio 
fondatore con il Dr. Lacava della piattaforma di teleradiologia INTERNATIONAL 
VETERINARY RADIOLOGY (IVR). Lavora come radiologo e responsabile del 
Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Istituto Veterinario di Novara e come 
teleradiologo per la compagnia di teleradiologia INTERNATIONAL VETERINARY 
RADIOLOGY (IVR) Autore e co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali e 
relatore in corsi nazionali ed internazionali di diagnostica per immagini. 

Giuseppe  
LACAVA

Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2008 presso l’Università degli Studi di Bari. Nel 
2009 esegue un rotating-internship presso la Clinica Veterinaria Malpensa. Nel 2011 
esegue un internship specialistico in Diagnostica per Immagini presso l’Istituto 
Veterinario di Novara dove nel 2012 inizia una residency in Diagnostica per Immagini. 
Visitor presso i dipartimenti di Diagnostica per Immagini delle università di Guelph e 
Montreal (Canada) e Liegi (Belgio). Nel 2017 consegue il diploma al College Europeo di 
Diagnostica per Immagini (ECVDI). Socio fondatore con il Dr. Auriemma della 
compagnia di teleradiologia INTERNATIONAL VETERINARY RADIOLOGY (IVR). 
Attualmente lavora come radiologo presso l’Istituto Veterinario di Novara e come 
teleradiologo per la compagnia di teleradiologia INTERNATIONAL VETERINARY 
RADIOLOGY (IVR). Autore e co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali 
(vincitore Travel Award 2014, EVDI conference Utrecht, Olanda) e relatore in corsi 
nazionali ed internazionali di diagnostica per immagini. 

Francesco 
GALLORINI

Nel 1991 si laurea in medicina veterinaria–Università di Perugia. Dal 1995- 2009 svolge 
la libera professione nel settore dei piccoli animali. Partecipa a diversi corsi tra cui: AO-
basic, AO advanced,Traumatology, External fixation,Ilizarov metod, joint 
surgery,arthroscopy,spinal surgery,chirurgia dell’anca. Nel 1999 Stage presso Texas 
A.M.UniversityCollege Station TXProf. T.W.Fossum. Dal 2000 al 2004 residency 
(alternate programme) Zurich UniversitySmallAnimalSurgery sotto la supervisione del 
Prof P.M.Montavon. E’ Membro ambassador AO. Nel 2008 Professore Assistente Presso 
la clinica chirurgica per piccoli animali dell’Università di Zurigo-CH-direzione Prof.P.M. 
Montavon. E’ relatore a numerosi congressi e corsi nazionali su argomenti relativi alla 
chirurgia dei piccoli animali. Dal 2017 al 2021 ha ricoperto la carica elettiva di 
Segretario della Società Italiana di Ortopedia Veterinaria- SIOVET. Dal 2021 e membro 
della commissione scientifica del Gruppo BLUVET, dove ricopre il ruolo responsabile 
della classi di Ortopedia Svolge la professione, con il ruolo di direttore sanitario e 
coordinatore, presso la Clinica Veterinaria San Silvestro-Gruppo BLUVET a Castiglion 
Fiorentino (AR)

Massimo  
PETAZZONI

Perito Informatico. Laureato a Milano nel 1997 in Medicina Veterinaria. Responsabile del 
reparto di Ortopedia della Clinica Veterinaria Milano Sud. AO-Vet ambassador member. 
E’ stato relatore ai corsi SCIVAC di vie d’accesso e fissazione esterna. Relatore ai corsi 
AO di estremità distali base e avanzato, deformità arto toracico e deformità arto 
pelvico. Relatore invitato ACVS, ECVS, ESVOT, VOS BVOA, AVORE. Ha presentato oltre 
500 relazioni a corsi e congressi internazionali. E’ autore di 31 pubblicazioni scientifiche 
peer-reviewed: VCOT (13), Veterinaria (9), VCOT Open (4) Veterinary Surgery (4), 
JAVMA (1). Ha sviluppato il fissatore interno FIXIN e il Tibial Tuberosity Transposition 
Tool. Coautore dell’Atlante BOA e dell’Atlante di Goniometria Radiografica dell’arto 
pelvico del cane. Segretario SIOVET 2007-2010. Dal 2010 Council Member di AVORE 
(Advanced Veterinary Orthopaedic and Research). Membro IVORE. Ha completato 12 
traversate di lago, 12 maratone, sette 70.3 ironman e 3 ironman full distance. Nel tempo 
libero occupa il suo tempo.

Gualtiero  
GANDINI

Il Prof. Gualtiero Gandini si è laureato con lode presso la Facoltà di Medicina  
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna  dove attualmente ricopre  il ruolo di 
professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche veteriarie. È Diplomato 
dello European College of Veterinary Neurology (DECVN) ed è Dottore di ricerca in 
Medicina Interna Veterinaria. È presidente della Società Italiana di Neurologia 
Veterinaria (SINVet), a cui è iscritto dal 1998. È expert of the European System of 
Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) nell’ambito della European Association of 
Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Dal 2018 è membro 
dell’Osservatorio per la valutazione della didattica dell’Ateneo di Bologna. È stato 
Coordinatore del corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna 
(2015-2021) e National Representative dello European Board of Veterinary 
Specialisation (EBVS) per l’Italia (2017-2021). Dal 2000 al 2012 è stato membro 
dell'Executive Committee della European Society of Veterinary Neurology (ESVN) e 
dello European College of Veterinary Neurology (ECVN), di cui è stato presidente nel 
biennio 2008-2010. È autore e coautore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, di cui 61 
su riviste internazionali peer-reviewed

Daniele  
CORLAZZOLI

È un veterinario che si occupa esclusivamente di NEUROLOGIA di Neurochirurgia. Si 
laurea nel 1991 a Milano con lode con una tesi sulle infezioni vertebrali  con il Prof Carlo 
Mortellaro. Dopo un periodo di studio in Francia, Inghilterra e negli Stati Uniti, lavora 
nell’area milanese occupandosi esclusivamente di neurologia e chirurgia dei piccoli 
animali. Lavora   a Roma dal 1995,   ha collaborato con diverse cliniche,  ora collabora 
esclusivamente con l’Ospedale Veterinario Gregorio VII   dove è responsabile del 
servizio di neurologia, neurochirurgia. E’ un Diplomato del College Europeo di 
Neurologia Veterinaria, ed è relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. Le 
sue aree di interesse, oltre alla gestione dei   figli adolescenti, comprendono la 
stabilizzazione vertebrale in generale  e in particolare nelle fratture e nella sindrome 
 wobbler, e la gestione dei tumori cerebrali e spinali. 



GIOVEDÌ 27 GENNAIO

Displasia dell’anca:  
diagnosi e trattamento

14.45 > 15.30 
F. GALLORINI

16.15 > 17.00 
E. AURIEMMA

Displasia di gomito: 
Diagnosi e trattamento

16.15 > 17.00 
F. GALLORINI

Casi clinici interattivi

18.15 > 19.00 
G. LACAVA 

E. AURIEMMA 
A. CAUDURO

Casi clinici interattivi

18.15 > 19.00 
M. PETAZZONI 
F. GALLORINI 

M. TOMMASINI DEGNA 

15.30 > 16.15 
G. LACAVA

Ricevo la domanda, apro la 
relazione. Se non ce l’ho 
pronta ...disegno alla lavagna

15.30 > 16.15 
M. PETAZZONI

17.30 > 18.15 
G. LACAVA

Lussazione di rotula: 
trattamento e prognosi. 
New old and re-told

17.30 > 18.15 
M. PETAZZONI

L’interpretazione dello 
scheletro assile ed 
appendicolare in radiologia

La tomografia 
computerizzata in ortopedia: 
come e quando?

Ernie del disco:  
Confronto tra metodiche

Neoplasie orto-neuro: 
Confronto tra metodiche

VENERDÌ 28 GENNAIO

14.45 > 15.30 
E. AURIEMMA

17.00 >17.30 Coffee Break

17.00 >17.30 Coffee Break

14.30 > 14.45 
R. DEL MASO

 Saluti di Benvenuto



SABATO 29 GENNAIO

Quando il fegato  
fa male al cervello

Trauma spinale: 
i dilemmi del decision  
making

Neuro/orto FAST: 
le basi in pronto soccorso

Crisi epilettica 
o disturbo parossistico  
del movimento?

14.45 > 15.30 
G. GANDINI

15.30 > 16.15 
   D. CORLAZZOLI

17.30 > 18.15 
G. GANDINI

18.15 > 19.00 
D. CORLAZZOLI 

      G. GANDINI 

16.15 > 17.00 
    D. CORLAZZOLI

Cosa pensi che sia? 
casi clinici interattivi   

17.00 >17.30 Coffee Break



INFORMAZIONI 

La sistemazione alberghiera è prevista con trattamento di mezza 
pensione negli hotel di Andalo e Molveno convenzionati con il 
Simposio. Per prenotare la sistemazione collegati a www.bluvet.it 
Tariffe alberghiere per persona in hotel 3 stelle di Andalo e 
Molveno, con trattamento di mezza pensione, bevande escluse:

Andalo / Molveno In doppia In singola/dus

4 notti (26.01-30.01) € 245,00 € 445,00

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 Cavedagno fino ad Andalo (21 
km) . In a l te rnat iva usc i ta a l case l lo 
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 iscriversi al Simposio collegati a www.bluvet.it/eventi oppure 
L’iscrizione a quota scontata sarà possibile fino al 12 dicembre 2021; 
dopo tale data e fino al 09 Gennaio 2022 sarà ancora possibile iscriversi 
online con quota maggiorata. 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: 
• €  125,00 entro il 19.12.2021 iscrizione solo online 
• €  165,00 entro il 09.01.2022 iscrizione solo online 

La quota d’iscrizione al Congresso dà diritto a: 
Partecipazione al programma scientifico,  
coffee break ed attestato di partecipazione.

 PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 PAGANELLA DOLOMITI BOOKING (scadenza 12.12.2021)

• Su richiesta sistemazione in camera family con quotazione per ospiti 
in 3° e 4° letto aggiunto 

• Pensione completa con un supplemento da € 10 a € 25 al giorno in 
base alla struttura prescelta 

• Le tariffe NON includono la tassa di soggiorno da pagarsi in loco, in 
contanti al check out: € 2,00 per notte, a persona in strutture 3*  

• dopo la scadenza 12.12.2021, tutte le sistemazioni su richieste e 
secondo disponibilità 

NOTE IMPORTANTI 
Eventuali ACCOMPAGNATORI  dovranno essere comunicati 
tempestivamente per garantire la sistemazione idonea in albergo con 
relativi servizi e imputare il supplemento da pagare  per le persone extra. 

ACCETTAZIONE ANIMALI previa segnalazione, solo si alcune strutture e 
su richiesta. Supplemento CANI da Euro 10,00 al giorno (obbligatoria 
segnalazione alla prenotazione)

DISPOSIZIONI SANITARIE 

Simposio Invernale di Medicina del cane e del gatto si svolgerà nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia di contenimento pandemico. 
In base al Decreto Legge del 24 novembre 2021, l’accesso alla Sede 
congressuale sarà consentito esclusivamente ai partecipanti possessori 
di Super Green Pass. 
I partecipanti senza il suddetto documento non potranno accedere 
all’evento. 
Si consiglia di preparare per tempo il proprio Green Pass che sarà 
controllato all’ingresso della sede congressuale, unitamente alla 
misurazione della temperatura corporea. 

I congressisti saranno invitati a rispettare le ulteriori norme sanitarie già 
in vigore per il contenimento della diffusione del virus (mascherina 
obbligatoria, distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzazione 
delle mani, temperatura corporea inferiore ai 37,5 C°). Davanti 
all’ingresso sarà necessario disporsi in modo distanziato in attesa di 
ricevere l’autorizzazione per l’accesso da parte dello staff.

CONDIZIONI GENERALI

http://www.bluvet.it/
mailto:tania@mvcongressi.it


BluVet S.P.A. 
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info@bluvet.it 
P.IVA 03864990134

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA   
MV CONGRESSI S.p.A. 

Via Marchesi 26D – 43126 Parma (PR) 

Tel. +39 0521 290191 ( int.31) 
Fax +39 0521 291314 
tania@mvcongressi.it

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
PAGANELLA DOLOMITI BOOKING 

Tel. +39 0461 585298 
Fax +39 0461 585707 
www.paganelladolomitibooking.it 
info@paganelladolomitibooking.it

PER ISCRIVERTI, PRENOTARE LA TUA SISTEMAZIONE E VISUALIZZARE TUTTI 

I DETTAGLI UTILI DEL  SIMPOSIO COLLEGATI A: WWW.BLUVET.IT/EVENTI 
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