Corso di aggiornamento:

EMERGENZE RESPIRATORIE NEL CANE E NEL GATTO,
COME DIAGNOSTICARLE E COME TRATTARLE?

10 Febbraio 2019
Sede del corso:

Sala Eventi Alcyon Italia
Via del Lavoro, 110, 12062 Cherasco CN
-NUOVA SEDE-

PROGRAMMA
Domenica 10 Febbraio

9.00-9.30

Registrazione partecipanti

9.30-10.00

Patologie respiratorie: partiamo dall’identificazione del segno clinico. Dr Bottero

10.00-11.00

Come stabilizzare un paziente dispnoico con un problema di alte vie. Dr Gaglio

11.00-11.30

Pausa caffé

11.30-12-30

Patologie “ urgenti” nasali del cane e del gatto: quale tecnica diagnostica utilizzare e quando utilizzarla. Dr
Bottero

12.30-13.00

Spazio per le domande

13.00- 14.00

Pausa Pranzo

14.00-15.00

Come stabilizzare un paziente dispnoico con un problema di basse vie. Dr Gaglio

15.00-16.00

Patologie “ urgenti” tracheo-bronchiali del cane e del gatto: quale tecnica diagnostica utilizzare e quando
utilizzarla. Dr Bottero

16.00-16.30

Pausa caffé

16.30-17.30

Casi clinici interattivi sulle emergenze respiratorie. Dr Gaglio

Relatori:
Dott. Enrico Bottero, DMV - Cuneo
Dott. Gaglio Paolo, DMV - Roma

Dr. Enrico Bottero

Dr. Gaglio Paolo

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’università di Torino nel 1997 con una tesi sulle periodontopatie nel cane. Relatore dal
2003 al corso Scivac di citologia. Relatore nel 2006, 2007 e 2008 nel percorso di gastroenterologia della Performat. Relatore al
corso Scivac di endoscopia applicata alle malattie respiratorie dal 2009 al 2016. Relatore al corso di gastroenterologia della
Unisvet nel 2009. Relatore al congresso nazionale Scivac continuativamente dal 2006 a 2017. Direttore del corso Scivac di
endoscopia dell’apparato gastroenterico dal 2009 al 2017. Direttore e responsabile scientifico del percorso di gastroenterologia
Scivac nel 2010 e 2011. Responsabile del percorso di endoscopia Scivac ECVPS dal 2017. Presidente della società italiana di
citologia ( SICIV dal 2010). E’ autore del manuale di Endoscopia negli animali d'affezione ( Poletto ed.2011) e del Manuale di
gastroenterologia nel cane e nel gatto ( Poletto ed . 2013) E’ autore e coautore di articoli su riviste nazionali ed internazionali e
comunicazioni a congressi internazionali. Socio fondatore del gruppo Endovet, lavora come libero professionista nell’ambito
della citologia, gastroenterologia, pneumologia ed endoscopia diagnostica ed operativa presso numerose strutture nel Nord
Ovest.

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 ad oggi 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 è il past president.
Nato e cresciuto a Genova, lavora a Roma e vive a Napoli dove svolge la professione di marito e papà.

Giornata di Medicina interna e Medicina d’Urgenza
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Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it
MODALITÀ ISCRIZIONE
Segreteria Ordine Medici Veterinari Cuneo
Email: info@veterinaricuneo.it
Quota di partecipazione:
Iscritti Ordine di Cuneo: 40,00 €
Iscritti altri Ordini: 60,00 €
Studenti: 25,00 €
Modalità di pagamento: Bonifico bancario su Banca Regionale Europea Ag. n. 1
IBAN: IT96D0311110201000000016861
Intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”
Causale: “Corso Med. Urgenza + Cognome dell’iscritto”

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso, Coffee Break, Pranzo

