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Cari colleghi,

superate le sfidanti Edizioni di Andalo e Riccione 2022, siamo

orgogliosi di aprire questa stagione Congressuale col nostro

prestigioso Simposio Invernale BluVet.

L’impostazione è quella abituale, da sempre, tanto apprezzata,

dove l’imprescindibile eccellenza di relatori e contenuti, cruciale per

la «Continuing Education» non impedisce momenti di sana e

profonda aggregazione Veterinaria.

Il Comitato Scientifico ha proposto il tema originale ed

estremamente pratico dell’intolleranza all’esercizio.

Si tratta vistosamente di una materia complessa ed intrigante,

trasversale fra diverse specializzazioni che merita un approccio

multidisciplinare.

In questo caso approfitteremo della prospettiva specialistica del

Neurologo, con Gualtiero Gandini e Alberto Cauduro, dell’ Internista

con Federico Fracassi, del Cardiologo con Luca Ferasin e col

contributo della Diagnostica per immagini presentata da Giliola

Spattini fino all’intervento della Fisioterapia conLudovica Dragone.

Come sempre, sono state coinvolte alcune delle eccellenze

nazionali ed Internazionali certi che insieme ai partecipanti

determineranno lo straordinario standard Scientifico atteso da tutti.

Ringraziando sin d’ora il Comitato Scientifico BluVet, i Partners

Congressuali, gli Organizzatori e soprattutto i Partecipanti, Vi

aspettiamo con impazienza a questa prossima entusiasmante

Edizione.

Carissimi saluti e a presto.

I l  T E A M  B L U V E T

G i l i o l a

S P AT T I N I
DVM, PhD, Cert PG (Cardio), Dipl ECVDI Clinica Veterinaria 
Castellarano, Castellarano (RE) Antech Imaging Service

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

L u c a

F E RAS I N
DVM, PhD, Dip. ECVIM-CA (Cardiology) FRCVS European and RCVS 

Recognised Specialist in Veterinary Cardiology, Specialist 
Veterinary Cardiology Consultancy, Hampshire, UK

A l b e r t o

CAUDURO
DMV Dipl. EVCN

Luca Ferasin si è laureato con lode all’Università’ di Bologna nel marzo 1992. Dal 1993 al 1996 ha
lavorato a Londra e Cambridge (UK) per un programma di ricerca in endocrinologia. Dopo aver
conseguito il suo dottorato, Luca è diventato ricercatore all’Università’ di Padova, dapprima in fisiologia

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 offerto 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 di cardiologia per oltre due anni. Nella primavera 2008,
Luca è rientrato in Inghilterra per fondare una società di consulenza di cardiologia veterinaria

(Specialist Veterinary Cardiology Consultancy - SVCC ltd) offrendo attività clinica in vari centri di
referenza, telecardiologia, e corsi di aggiornamento.

Luca ha contribuito alla ricerca veterinaria con oltre 100 articoli, abstracts, e capitoli di libri (incluso il
capitolo sulla tosse nelle due ultime edizioni del Ettinger’s Textbook of Internal Medicine) ed è
regolarmente invitato come speaker a congressi e meetings in Europaprestigioso, Asia e America.

Luca ha ottenuto il RCVS Certificate in Cardiology nel 2001, il certificate di Teaching & Learning in
Higher Education nel 2002, il diploma europeo in cardiologia (ECVIM) nel 2004 e il certificate in

Business & Professional Studies nel 2011. Nel 2019, Luca ha ricevuto la Fellowship del Royal College
of Veterinary Surgeons “for his Meritorious Contributions to Clinical Practice”. È stato presidente della
commissione di esame in cardiologia dell’ECVIM, membro della commissione scientifica di BSAVA e

reviewer delle principali riviste internazionali di medicina veterinaria. I suoi principali interessi clinici
sono le cardiopatie del gatto, la fisiologia del cane atleta e lo studio della sincope e della tosse nel cane

e del gatto.

Dopo la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università di Parma, si reca negli Stati Uniti dove
trascorre periodi di studio presso la University of Tennessee College of Veterinary Medicine, sotto la
guida del Prof. Darryl Millis, ed in North Carolina, sotto la guida del Prof. Denis Marcellin. Per

approfondire la conoscenza della riabilitazione negli animali da compagnia ha completato l’iter di studio
negli Stati Uniti ottenendo nel 2005 l’attestato di Certified Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP),

presso l’Università del Tennessee. È autrice di articoli su riviste e autrice del testo Fisioterapia
Riabilitativa del cane e del gatto (Ed Elsevier, 2010), della Unit Fisioterapia: Itinerario Cliniche e
Metodiche Med Tutor Veterinaria (Ed UTET 2012) e coautrice del manuale La displasia dell’anca nel

cane – dalla diagnosi alla terapia (Ed Merial 2015). Ha contribuito con la stesura di un capitolo,
Superficial Thermal Modalities, al testo Canine Rehabilitation & Physical Therapy (Millis and Levine, Ed

Elsevier, 2013). È relatrice dal 2006 a corsi, seminari e congressi, sia nazionali sia internazionali, su
argomenti riguardanti la riabilitazione negli animali da compagnia.
Dal 2010 al 2014 è stata presidente della società italiana di fisiatria e riabilitazione veterinaria,

SIFIRVet, e dal 2011 al 2017 è stata vice Presidente della VEPRA, Veterinary European of Physical
Therapy and Rehabilitation Association, e dal 2017 al 2019 Presidente della medesima società.

Si reca regolarmente negli Stati Uniti per periodi di aggiornamento scientifico.
Attualmente svolge la propria attività presso l’Ambulatorio Veterinario Dog Fitness di Reggio Emilia
occupandosi di riabilitazione in pazienti anziani, ortopedici, neurologici e cani sportivi.

Federico

F RAC AS S I
DVM, PhD, Dipl. ECVIM – Chairman dell’evento

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.

Ludovica

D RAG O NE
Med Vet, CCRP, Reggio Emilia

Si è laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano nel 2003. Si è occupato sin da subito
di ortopedia, neurologia, neurochirugia e neuroimaging, effettuando stage formativi in Italia e
all’estero.Dal 2008 ha iniziato un residency non - conforming programm in Veterinary Neurology

(ECVN) a Madrid con la supervisione della dr.ssa Lorenzo Valentina (dip ECVN). Dal 2008 è socio
fondatore del “centro veterinario Neurovet” presso Legnano (MI), struttura dedicata

esclusivamente alla diagnosi e alla cura delle malattia neurologiche veterinarie. Socio Scivac,
consigliere Sinvet dal 2014, ESVN e member VSN (Veterinary Society Neurosurgery) ha partecipato, a
diversi corsi e seminari nazionali ed internazionali in Neurologia Veterinaria, anche in qualità di relatore.

Diplomato ECVN ( European College of Veterinary Neurology). EBVS® European Specialist in
Veterinary Neurology.

G u a l t i e r o

G A N D I N I
DVM, PhD, Dipl. ECVIM

Giliola Spattini si laura con lode in Medicina Veterinaria nel 1998, presso l'Università degli Studi di
Parma. Ha lavorato per due anni in una Clinica privata di riferimento in Italia, prima di vincere una
borsa di studio che le ha permesso di completare una intership al Queen Mather Hospital di Londra.

Nel 2001 inizia una residency in Diagnostica per Immagini, presso il Royal Veterinary College di
Londra, sotto la supervisione di Christopher R. Lamb. Ha integrato il suo periodo di training con

externship presso le università di Tufts, Penn, Utrecht, Liegi, Uppsala e Berna. Nel 2008 ha conseguito
il Diploma dell'European College of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI). Nel 2009 ha discusso la
tesi di dottorato presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini Veterinaria dell'Università di Parma.

Dal 2008 collabora con esperti di medicina dello sport sull'ecografia degli arti nei cani sportivi. È stata
segretaria dell'Associazione Europea di Diagnostica per Immagini e presidente della Società Italiana di

Diagnostica per Immagini Veterinaria (SVIDI). Per sette anni è stata nel consiglio direttivo della
SCIVAC. E’ stata fino a settembre 2022 presidente della Commissione Europea di Telemedicina. Ha
pubblicato su riviste nazionali e internazionali. Ha contribuito a tre libri sulla diagnostica per immagini,

uno dei quali è stato tradotto in inglese. Collabora frequentemente alla formazione continua post-laurea
(CPD) in Italia e nel mondo. Ha fondato Diagnostic Mindset (www.diagnosticmindset.com). Lavora nella

Clinica Veterinaria Castellarano come specialista in Diagnostica per Immagini e come consulente per
Antech. Vive sugli Appennini e ama la natura e l'arte.



La riabilitazione nel 

paziente 

neuromuscolare

17.30 > 18.15

L.DRAGONE

Ruolo della radiologia 

toracica nei pazienti 

con intolleranza 

all’eserci zio

14.45 > 15.30

G. SPATTINI

15.30 > 16.15

G. GANDINI

Concetti base di 

elettrodiagnostica: 

Quando richiederla? 

Quali informazioni 

fornisce?

16.15 > 17.00

G.SPATTINI

Diagnostica per immagini 

nel paziente anziano con 

intolleranza all’esercizio

Come ci può aiutare la 

diagnostica per immagini

17.00 > 17.30 Coffee Break

18.15 > 19.00

L.DRAGONE

G.SPATTINI

Casi clinici interattivi

SABATO 21 GENNAIOVENERDÌ 20 GENNAIOGIOVEDÌ 19 GENNAIO
14.30 > 14.45 Saluti di benvenuto - Roberto Del Maso

14.45 > 15.30

G. GANDINI

Approccio clinico al paziente 

neuromuscolare

15.30 > 16.15

A. CAUDURO

La poliradicoloneurite acuta 

idiopatica

16.15 > 17.00

G. GANDINI
Miastenia gravis

17.00 > 17.30 Coffee Break Coffee Break17.00 > 17.30

17.30 > 18.15

A. CAUDURO
Le polineuropatie croniche

18.15 > 19.00

G. GANDINI

A. CAUDURO

Casi clinici interattivi

18.15 > 19.00

F. FRACASSI

L. FERASIN

Casi clinici interattivi 

endocrino/cardio

17.30 > 18.15

L. FERASIN

Collasso esercizio 

indotto nel cane: la 

prospetti va del 

cardiologo

16.15 > 17.00

F. FRACASSI

Approccio al paziente 

ipoglicemic o

15.30 > 16.15

L. FERASIN

Test da sforzo multistadio: 

molteplici applicazioni 

nella medicina canina

14.45 > 15.30

F.  FRACASSI

Ipotiroidismo: le malattie 

endocrine per eccellenza 

quando si pensa 

all’intolleranza 

all’esercizio



D I S P O S I Z I O N I S A N I T A R I E

Simposio Invernale di Medicina del cane e del gatto si svolgerà nel pieno rispetto della normativa

vigente in materia di contenimento pandemico, qualora necessarie.

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I P R E N O T A Z I O N I A L B E R G H I E R E

• 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 12.12.2022, 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)

I S C R I Z I O N E – M V – C O N G R E S S I

Per iscriversi al Simposio collegati a www.bluvet.it/eventi

L’iscrizione a quota scontata sarà possibile fino al 18 dicembre 2022; dopo

tale data e fino al 08 Gennaio 2023 sarà ancora possibile iscriversi online con quota

maggiorata. Per qualsiasi informazione o necessità relativa all’iscrizione si prega di

contattare: tania@mvcongressi.it

QUOTE D’ISCRIZIONE IVA 22% INCLUSA:

€ 150,00 entro il 18.12.2022 iscrizione solo online

€ 175,00 entro il 08.01.2023 iscrizione solo online

€ 200,00 dal 09.01.2023 iscrizione solo in sede

P R E N O T A Z I O N E A L B E R G H I E R A –

P A G A N E L L A D O L O M I T I B O O K I N G

Per prenotare la sistemazione il alberghiera, collegati a www.bluvet.it/eventi

La sistemazione alberghiera è prevista con trattamento di mezza pensione negli

hotel di Andalo e Molveno convenzionati con il Simposio.

Tariffe alberghiere per persona in hotel 3 stelle di Andalo e Molveno, con

trattamento di mezza pensione, bevande escluse:

TARIFFE IVA 10%

Andalo / Molveno In doppia In singola/dus

4 notti (18.01-22.01) € 265,00 a persona € 510,00

S E D E D E L S I M P O S I O

C O M E A R R I V A R E

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


Per iscriverti, prenotare la tua sistemazione e visualizzare
tut t i i dettagli utili del  simposio collegati a: www.bluvet.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

MV CONGRESSI S.p.A.

Via Marchesi 26D – 43126 Parma (PR)

Tel. +39 0521 290191

Fax +39 0521 291314

ceci lia@mvcongressi.it

PRENOTAZIONI

ALBERGHIERE PAGANELLA

DOLOMITI BOOKING

Tel. +39 0461 585298

Fax +39 0461 585707

www.paganelladolomitibooking.it

info@paganelladolomitibooking.it

BluVet S.P.A.

Via Cavour, 2

22074 Loma zzo (CO)

info@bluvet.i t

P.IVA 03864990134

PARTNERS DELL’EVENTO:
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