Cari Colleghi,

CONGRESSO ESTIVO
BLUVET
PIÙ SPECIALISTI A CONFRONTO DAVANTI
AL PAZIENTE CRITICO

a Gennaio BluVet si è lanciata nell’organizzazione del primo
evento scientifico nazionale post-lock-down, riproponendo
lo storico Simposio Invernale di Andalo.
La risposta da parte dei Veterinari che hanno partecipato è
stata unanime ed entusiastica: un grande successo!
Da allora, tanti colleghi ci hanno sollecitato con grande
insistenza affinché proseguissimo l’opera e organizzassimo
anche il più impegnativo Congresso estivo di Giugno a
Riccione.
E così BluVet, insieme al Comitato Scientifico, alla
segreteria organizzativa e ai Partners, è oggi lieta di
presentare il secondo prestigioso evento con un tema di
estremo interesse: “la gestione del paziente critico”.
Per affrontarlo, hanno risposto con grande prontezza e
passione alcuni dei maggiori esperti nazionali: Marco
Bertoli, Paolo Gaglio, Federico Fracassi, Marco Pesaresi,
Enrico Bottero, Francesco Dondi, Patrizia Knafelz. Come
sempre, si confronteranno coi Partecipanti per arricchire le
competenze di tutti e migliorare la capacità di cura in
particolare nelle situazioni di emergenza. La straordinaria
esperienza dei relatori è garanzia di assoluta qualità dei
contenuti.
Non vi resta che iscrivervi!!
Siamo impazienti di ritrovarVi a Riccione!
Carissimi saluti

Il TEAM BLUVET

PALACONGRESSI
DI RICCIONE
17 – 18 – 19
GIUGNO 2022

Partners dell’evento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MV CONGRESSI S.p.A.
Via Marchesi 26D – 43126
Parma (PR)
Tel. +39 0521 290191
Fax +39 0521 291314
cecilia@mvcongressi.it

RELATORI
Marco Bertoli DVM
Enrico Bottero DVM
Francesco Dondi DVM, PhD
Federico Fracassi DVM, PhD, Dipl. ECVIM
Paolo Gaglio DVM
Patrizia Knafelz DVM, PhD
Marco Pesaresi DVM

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Annanora Vanni
C.so F.lli Cervi 76/A – 47838
Riccione (RN)
Tel 0541/604160
Fax 0541/474200
info@riccionecongressi.com

Federico
FRACASSI

Francesco
DONDI

Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l'Università di Bologna nel 2001. Dottore di Ricerca
nel 2005. Ha effettuato un residency presso l'Università di Zurigo (CH) conseguendo il titolo di
Diplomato al College Europeo di Medicina Interna Veterinaria (ECVIM-CA). Attualmente è Professore
Associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna svolgendo
attività di docenza e clinico assistenziale nel settore di Medicina Interna. Presso lo stesso
Dipartimento è attualmente responsabile dell’Unità di Medicina Interna. È stato presidente
dell'European Society of Veterinary Endocrinology (ESVE) e della Società Italiana di Medicina Interna
Veterinaria (SIMIV). È direttore della rivista scientifica Veterinaria ed associate editor del Journal of
Small Animal Practice. Autore di testi scientifici, di oltre 100 pubblicazioni peer review su riviste
nazionali e internazionali e relatore a congressi nazionali e internazionali. Fa parte del gruppo di
lavoro Sezione IV Consiglio Superiore di Sanità “Aspetti scientifici, regolatori e operativi legati al
farmaco veterinario”. È direttore scientifico di numerosi corsi inerenti alla medicina interna
veterinaria. Il suo principale campo di ricerca è la medicina interna ed in particolare l'endocrinologia
dei piccoli animali.

Professore Associato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Laureato con lode nel 2002,
presso l’Università di Bologna. Dottore di ricerca in Diagnostica Collaterale (Patologia Clinica) in
Medicina Veterinaria nel 2006, presso l’Università di Bologna. Dal 2006 al 2020, Ricercatore presso il
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna. Dal 2020, Professore
Associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna. Dal 2014,
Responsabile del Servizio di Patologia Clinica (CLINLAB) dell’Ospedale Veterinario Universitario
dell’Università di Bologna Dal 2022, Presidente della Società Italiana di Medicina Interna Veterinaria
(SIMIV) . Svolgo la mia attività didattica nei corsi di Patologia medica e Clinica Medica veterinaria;
lavoro quotidianamente presso l’Ospedale Veterinario Universitario e mi occupo di medicina interna,
con particolare riferimento alla nefrologia ed all’urologia clinica dei piccoli animali, e di patologia
clinica. Ho presentato comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali ed ho pubblicato articoli in
riviste nazionali e internazionali. La mia ricerca è incentrata sulle alterazioni clinicopatologiche che
accompagnano le principali patologie nefrologiche ed urologiche del cane e del gatto. Sono
consulente MYLAV per la Nefrologia e l’urologia dal 2016.

Marco
BERTOLI
Laureato a Parma nel 1997. Dal 1999 responsabile col Dott. Paolo Gaglio del reparto di Medicina
d’Urgenza presso l’Ospedale Veterinario Gregorio VII (Roma) lavorando esclusivamente nelle ore
notturne. Dal 2001 fino ad oggi relatore ed istruttore a numerosi corsi, congressi e seminari inerenti
la medicina d’urgenza e terapia intensiva ha collaborato alla stesura di diversi libri inerenti la materia
specialistica. Presidente della Società Italiana di Medicina Urgenza e Terapia Intensiva Veterinaria
(Simutiv) dal 2011 al 2014. Membro attivo della Società di Medicina d’Urgenza Europea dal 2001.

Marco
PESARESI
Si laurea presso l’Università degli studi di Bologna nel 2007; dopo un anno di attività clinica
ambulatoriale completa un internship rotazionale presso l’Ospedale veterinario Gregorio VII (Roma).
Dal 2010 al 2015 lavora presso la clinica veterinaria Roma Sud dove si perfezione in terapia
intensiva. Nel 2015 inizia la collaborazione con il centro specialistico Istituto veterinario di Novara
(Novara) sempre come responsabile del reparto di pronto soccorso e terapia intensiva. Da dicembre
2017, per un anno, è responsabile del reparto di terapia intensiva presso la Clinica veterinaria San
Marco (Padova) poi torna a collaborare con l’Istituto veterinario di Novara a partire da dicembre
2018. Da febbraio 2018 svolge anche attività di supervisore scientifico per la medicina d’urgenza
presso l’Ospedale veterinario San Francesco (Milano). Da gennaio 2020 è supervisione scientifico per
la medicina d’urgenza e terapia intensiva presso l’ospedale veterinario Portoni Rossi (Bologna). È
relatore a livello nazionale per diverse società e gruppi di formazione e coautore di articoli su riviste
indicizzate. È coautore, con il dott. Eric Zini, di un capitolo sul libro “The Cat” di Susan Little, 2da
Edizione, attualmente ancora in elaborazione. È autore di un testo sui disordini emostatici del cane e
del gatto edito da Edra. È membro della Veterinary Emergency and Critical Care Society
(VECCS/EVECCS) e della Società italiana di medicina d’urgenza e terapia intensiva (SIMUTIV). Nel
2018 è membro della Local organization committee per l’EVECCS del congresso internazionale di
medicina d’urgenza a Venezia Lido. Le sue aree di maggior interesse sono la coagulazione,
l’emogasanalisi e la terapia infusionale, l’ecografia applicata alla medicina d’urgenza, la terapia
sostitutiva come emodialisi e plasmaferesi.

Enrico
BOTTERO
Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’università di Torino nel 1997 con 110/110. Lavora come free
lance in numerose cliniche del Nord Ovest. Dal 2010 al 2013 è presidente Siciv. Relatore dal 2003 al
corso Scivac di citologia. Relatore nel 2006, 2007 e 2008 nel percorso di gastroenterologia della
Performat. Relatore al congresso nazionale Scivac dal 2006 al 2019. Direttore del corso Scivac di
endoscopia dell’apparato gastroenterico nel 2009, nel 2010 e nel 2012. Responsabile per percorso
ECVPS di endoscopia per Scivac dal 2017. Direttore e responsabile scientifico del percorso di
gastroenterologia Scivac nel 2010 e 2011. Direttore del corso avanzato di endoscopia Scivac nel
2019. Autore del manuale di Endoscopia (Endoscopia negli animali d'affezione, Poletto editore, 2011)
e del Manuale di Gastroenterologia del Cane e del Gatto (Poletto editore 2013). Autore e coautore di
poster e comunicazioni al congresso Europeo Ecvim nel 2017-2018 -2019-2020. E’ primo autore (7
articoli) e coautore (15 articoli) su riviste internazionali e nazionali (15 articoli).

Paolo
GAGLIO
Laureato all'università di Parma nell'aprile del 1998. Nel 1999 frequenta il tirocinio presso
l'ambulatorio veterinario del Dott. Giorgio Bagnasco a Bogliasco (Ge). Sempre nel 1999 svolge
tirocinio presso la Clinica Veterinaria Gregorio VII del Dott. Matteo Tommasini Degna con particolare
attenzione per la disciplina della medicina d'urgenza seguendo il Dott. Gabriel Lozano. Nell'’ ottobre
1999 viene assunto dalla clinica veterinaria Gregorio VII dove lavora attualmente e, insieme al dott.
Marco Bertoli, si occupa della gestione del pronto soccorso notturno lavorando solo la notte. Dal
2001 al 2019 è relatore/direttore del corso di "Medicina d'urgenza" organizzato dalla SCIVAC a
Cremona. Ha partecipato in qualità di relatore a master universitari di II livello, 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). E’ 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 attualmente (2021) è il past president. Nato e cresciuto a Genova, lavora a Roma e vive a
Napoli dove svolge la professione di marito e papà.

Patrizia
KNAFELZ
Laureata con Lode nel 1996 presso l’Università degli Studi di Perugia, frequenta diversi periodi di
aggiornamento presso il Dipartimento di Cardiologia del Royal Veterinary College di Londra e del
Veterinary Teaching Hospital dell’Università di Davis, California. Effettua un anno di Residency per la
specializzazione in Cardiologia presso il Veterinary Teaching Hospital, UCDavis, California, dove si
dedica alla diagnosi ecocardiografica delle cardiopatie degli Animali da Compagnia ed alle procedure
interventistiche correttive delle cardiopatie congenite. Dottore di Ricerca in Fisiopatologia degli
Animali da Affezione-sezione di Cardiologia presso l’Università degli Studi di Perugia, tesi su
“Tecniche di ecoguida in cardiologia interventistica veterinaria”. Relatrice a numerosi corsi e
congressi di cardiologia, ecocardiografia ed ecografia addominale a livello nazionale ed
internazionale. Autore e Coautore di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. VicePresidente Osservatorio Veterinario Italiano Cardiopatie (OVIC). Cardiologo esaminatore per la
Diagnosi ufficiale di Cardiomiopatia Ipertrofica Felina. Esaminatore ufficiale FSA per le Cardiopatie
ereditarie del cane e del gatto. Past President Cardiec (Associazione Cardiologi ed Ecografisti clinici
veterinari). Responsabile del Servizio di Cardiologia e Diagnostica per Immagini dell’Ospedale
Veterinario Gregorio VII (RM).

VENERDÌ 17 GIUGNO

13.15 > 13.45

Welcome coffee di benvenuto

SABATO 18 GIUGNO

09.00 > 09.45
E. BOTTERO

13.45 > 14.00
R. DEL MASO

M. BERTOLI

15.00 > 15.45
M. BERTOLI

15.45 > 16.15

09.45 > 10.45

L'addome
acuto,
quando
l'emergenza si nasconde bene

In pandemia ha salvato tante
vite, quanto può aiutare i nostri
pazienti la ventilazione non
invasiva?

Coffee break

10.45. > 11.15

11.15 > 12.00
P. KNAFELZ

12.00 > 13.00
P. KNAFELZ

16.15 > 17.00
P. GAGLIO

17.00 > 18.00
P. GAGLIO

perché
usare
nel
paziente

Apertura dei lavori

E. BOTTERO
14.00 > 15.00

Quando
e
l'endoscopia
critico

Vogliamo iniziare dalla fine, la
rianimazione cardiopolmonare in
live

Il paziente cianotico ad un passo
dalla morte, cosa ho fatto per
salvarlo quando ci sono riuscito e
quando non ce l'ho fatta

13.00 > 13.45

13.45 > 14.30
M. PESARESI

14.30 > 15.30
M. PESARESI

Quando il paziente cronico
diventa un paziente critico

Coffee break

Utilizzo dell'ecografo in
emergenza

Come gestire le emergenze
elettriche in attesa del
cardiologo

Lunch

Ecografia e torace nel
malato critico, cosa
possiamo fare e cosa no

Lo shock: utilizzo dell'ecografo
nella gestione emodinamica del
paziente critico

DOMENICA 19 GIUGNO

INFORMAZIONI
Sede Del Congresso:

09.00 > 10.00
F. DONDI

Il danno renale acuto (AKI):
come lo identifico e come lo
gestisco?

PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE - Palariccione S.p.A. Viale
Virgilio, 17 - int. 1 - Riccione (RN) • Telefono +39 0541.606178 0541.474200 Fax +39 0541.607482 • e-mail: info@palariccione.com www.palariccione.com
Come arrivare al Palacongressi:

10.00 > 11.00
F. FRACASSI

11.00 > 11.30

Morbo
di
Addison,
come
diagnosticarlo correttamente e
come gestirlo

Riccione è collocata lungo l’Autostrada
A14 con cui si raggiunge comodamente la
A4 per Venezia, la A22 per il passo del
Brennero e altrettanto comodamente la
A1 per Firenze, Roma e Napoli.
Autostrada A14 Bologna – Taranto –
uscita Riccione

Iscrizione al congresso e quote:

Coffee break

Per iscriversi al congresso e prenotare la sistemazione alberghiera è
necessario collegarsi al sito e compilare sia la form di iscrizione che il
form di prenotazione alberghiera: www.bluvet.it/congresso-estivobluvet

11.30 > 12.20

F. DONDI

Come
gestire
al
l'ostruzione uretrale

meglio

Ulteriori dettagli utili riguardanti l’iscrizione al congresso saranno resi
disponibili su www.bluvet.it/congresso-estivo-bluvet
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: MV CONGRESSI S.p.A. • Via
Marchesi, 26/d - Parma Telefono +39 0521.290191 - Fax +39
0521.291314 e-mail: cecilia@mvcongressi.it

12.20 > 13.15

F. FRACASSI

13.15 > 13.30

G es t i o ne de l p az ie nte c o n
chetoacidosi diabetica

Fine dei lavori

QUOTA D’ISCRIZIONE IVA 22% INCLUSA:
€ 120,00 entro il 1 Maggio 2022 iscrizione solo online
€ 160,00 entro il 1 Giugno 2022 iscrizione solo online
€ 200,00 iscrizione solo in sede fino ad esaurimento disponibilità
Contributo partecipazione per cena e serata sabato 18.06 € 20,00, fino
ad esaurimenti disponibilità
ISCRIZIONE QUOTA AGEVOLATA per TUTTO il Personale BLUVET:

€ 120,00 entro il 1 Giugno 2022 iscrizione solo online
€ 160,00 iscrizione solo in sede fino ad esaurimento disponibilità

La quota d’iscrizione al Congresso dà diritto a:
•
•
•

la partecipazione a tutte le sessioni in sala plenaria previste nel
programma del Congresso, materiale didattico
coffee break e lunch come da programma
attestato di frequenza

Sistemazione alberghiera:
Chi
fosse
interessato
alla
prenotazione
alberghiera
dovrà
compilare entro il 1° giugno 2022 la scheda sistemazione alberghiera
sul sito: www.bluvet.it/congresso-estivo-bluvet

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: RICCIONE CONGRESSI - Corso F.lli
Cervi, 76/a - 47838 Riccione (RN) Telefono 0541.604160 - Fax
0541.601775 e-mail info@riccionecongressi.com

ACCOMAPAGNATORI
Non è previsto ingresso al congresso per accompagnatori. Non sono
previsti ticket lunch, gli iscritti potranno accedere all’area catering
muniti di badge congressuale per aver diritto al lunch nella giornata di
partecipazione. Non sono previsti ticket lunch per gli accompagnatori.
NB: dopo aver completato la procedura d'iscrizione il partecipante
riceverà un'e-mail automatica di conferma di avvenuto inserimento dati
e il riepilogo di questi. Dopo la verifica dei pagamenti da parte
dell'amministrazione, nel giro di poche settimane, la segreteria
organizzativa invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione (vi
preghiamo di prestare attenzione nell’ inserimento dell’indirizzo mail)

DISPOSIZIONI SANITARIE
Il congresso Estivo Bluvet di Riccione si svolgerà nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di contenimento pandemico:
non verrà pertanto effettuato nessun controllo Green Pass e non
sussisterà più l’obbligo d’indossare la mascherina chirurgica al chiuso,
che rimarrà in ogni caso caldamente consigliata dall’organizzazione.

Per
iscriverti,
prenotare
la
tua
sistemazione e visualizzare
tutti i
dettagli utili del simposio collegati a:
www.bluvet.it/congresso-estivo-bluvet

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MV CONGRESSI S.p.A.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
RICCIONE CONGRESSI

Via Marchesi 26D – 43126 Parma
(PR)

Annanora Vanni

Tel. +39 0 5 2 1 2 9 0 1 9 1
Fax +39 0 5 2 1 2 9 1 3 1 4
cecilia@mvcongressi.it

C.so F.lli Cervi 76/A – 47838
Riccione (RN)
Tel 0541/604160
Fax 0541/474200
info@riccionecongressi.com

BluVet S.P.A.
Via Cavour, 2
22074 Lomazzo (CO)
P.IVA 03864990134

