
Congresso online 
San Marco
Dal 16 al 24 maggio

50 ore di relazioni  
1 credito SPC ogni  

ora di lezione



ORARIO SABATO 16 MAGGIO DOMENICA 17 MAGGIO

10.00 - 10.30 Triage e timing del trauma (P. Rocchi) Gestione delle risorse di riserva (P. Rocchi)

10.30 - 11.00 FastEco (J. Bertaccini) Massimizzare l’ossigenazione (E. Bortolami)

15’ Break Break

11.15 - 11.45 Evitare il dolore maladattativo (E. Bortolami) Endocrinologia integrata nel trauma (M. Caldin)

11.45 - 12.15 Shock (P. Rocchi) CPAP (P. Rocchi)

15’ Break Break

12.30 - 13.00 Emogas (P. Rocchi) Ventilazione invasiva (E. Bortolami)

45’ Break Break

13.45 - 14.00 Gestione nutrizionale del paziente critico: ICU (A. De Biase) Endocannabinoidi nella modulazionedel dolore (M. F. della Valle)

14.00 - 14.30 Fluidoterapia (P. Rocchi) Il cardiologo in ICU (A. Pelosi)

14.30 - 15.00 Biomarker clinicopatologici (M. Caldin) Domande

15’ Break

15.15 - 15.45 Neurovalutazione (M. Menchetti)

15.45 - 16.15 Imaging (G. Bertolini)

15’ Break

16.30 - 17.00 Anestesia (E. Bortolami)

17.00 - 17.30 Trauma cardiotoracico (A. Pelosi)

17.30 - 18.00 Domande

Medicina d’urgenza

Trauma Day 1 Trauma Day 2



ORARIO LUNEDI  
18 MAGGIO

MARTEDI  
19 MAGGIO

MERCOLEDI  
20 MAGGIO

GIOVEDI  
21 MAGGIO

VENERDÌ  
22 MAGGIO

SABATO  
23 MAGGIO

DOMENICA  
24 MAGGIO

10.00 - 10.45

Cushing e 
pseudocushing: le insidie 
dell'ipercortisolismo parte I 
(M. Caldin)

Addison e 
pseudoAddison: le insidie 
dell'ipocortisolismo parte I 
(M. Caldin)

Ipotiroidismo canino parte I  
(M. Caldin)

Ipertiroidismo felino I 
(T. Furlanello)

L'esame neurologico nel gatto 
(P. Giannuzzi)

Patologie epatobiliari 
parte I (M. Caldin)

Il prurito nel gatto  
(M. De Lucia)

15’ Break Break Break Break Break Break Break

11.00 - 11.45

Cushing e 
pseudocushing: le insidie 
dell’ipercortisolismo  
parte II (M. Caldin)

Addison e 
pseudoAddison: le insidie 
dell'ipocortisolismo parte II 
(M. Caldin)

Ipotiroidismo canino parte II 
(M. Caldin)

Ipertiroidismo felino II 
(T. Furlanello)

Malattie neurologiche del gatto 
- non epilessia (M. Menchetti)

Patologie epatobiliari 
parte II (M. Caldin)

Dermatite atopica del 
gatto: come gestire una 
malattia cronica in un 
paziente non sempre 
collaborativo (C. Noli)

15’ Break Break Break Break Break Break Break

12.00 - 12.45
Imaging 
dell'iperadrenocorticismo 
(G. Bertolini)

Biomarker in imaging 
dell'Addison (G. Ledda)

Ipotiroidismo nella pratica  
(M. Caldin)

Il feocromocitoma  
(M. Petini) Epilessia Felina (L. Golini)

Ecografia delle 
patologie epatobiliari 
(A. Cordella)

Il prurito nel cane 
(M. De Lucia)

15’ Break Break Break Break Break Break Break

13.00 - 13.45
Ipercortisolismo  
nella pratica  
(M. Caldin - G. Bertolini)

Ipocortisolismo  
nella pratica  
(M. Caldin - G.Ledda)

Diabete Mellito: gatto vs cane 
(T. Furlanello)

Insulinoma  
(M. Caldin - G. Bertolini)

Patologie spinali del gatto  
(L. Golini - M. Frizzi)

Imaging epatobiliare 
(G. Bertolini)

30’ Break Break Break Break Break Break

14.15 - 14.45 Le otiti nel cane  
(M. De Lucia)

Le otiti nel gatto  
(M. De Lucia)

L'alopecia nel cane  
(M. De Lucia)

Comunicare con il 
cliente (M. Maggi)

L'alopecia nel gatto  
(M. De Lucia)

Il veterinario italiano 
nel mondo del 
Covid-19 (M. Maggi)

15’ Break Break Break Break Break Break

15.00 - 15.45 Le principali epatopatie dei 
felini (T. Furlanello)

FIC (Feline Idiopathic 
Cystitis: dalla patofisiologia 
alla diagnosi) (V. Pantaleo)

Le infezioni concomitanti nella 
leishmaniosi: un problema 
dimenticato  
(L. Solano Gallego)

Leptospirosi  
(T. Furlanello)

Fisiopatologia e 
centralizzazione durante 
l'emergenza nel gatto  
(P. Rocchi)  
Fisiopatologia della paura  
(S. Uccheddu)

Anomalie vascolari 
portali: diagnostica e 
interventistica parte I 
(G. Bertolini)

15’ Break Break Break Break Break Break

16.00 - 16.45 La lipidosi felina  
(T. Furlanello)

Malattia renale cronica e 
proteinuria nel gatto  
(V. Pantaleo)

Uso pratico della biologia 
molecolare nella terapia della 
leishmaniosi (T. Furlanello)

Le babesiosi del cane 
(T. Furlanello)

Aspetti metabolici da 
considerare durante il ricovero 
in terapia intensiva (P. Rocchi)  
La terapia intensiva a misura 
di gatto (S. Uccheddu)

Anomalie vascolari 
portali: diagnostica e 
interventistica parte II 
(G. Bertolini)

16.45 - 17.15 Domande Domande Domande Domande Domande Domande Domande

21.30 - 22.45 La Medicina Felina a casa 
vostra (T. Furlanello)

Servizi accessori pre e 
post Covid-19 (M. Maggi)

Imparare un test in mezz'ora  
(M. Caldin)

Imparare un test in 
mezz'ora (M. Caldin)

Clinical Web - Casi reali 
approfonditi in web e indirizzi 
terapeutici (T. Furlanello)

Jam Session



JESSICA BERTACCINI
Laureata in Medicina Veterinaria presso 
l’Università degli Studi di Bologna 
nel 2015, con una tesi sull’utilizzo 
dell’ecografia con mezzo di contrasto 
nelle patologie toraciche, dopo due 
anni come studente interno nel Servizio 
di Diagnostica per Immagini. 
Collabora fino al 2018 con il Servizio di 
Diagnostica per immagini della Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Bologna, partecipando all’attività clinica 
e successivamente con l’incarico di tutor della terza edizione del 
Master di secondo livello in “Ultrasonologia Specialistica in Medicina 
Veterinaria dei Piccoli Animali”. 
Attualmente svolge l’attività di libero-professionista presso la 
Clinica Veterinaria Privata San Marco di Padova, occupandosi di 
diagnostica per immagini di primo e secondo livello; svolge inoltre 
attività di docente SIUMB (Scuola Italiana di Ultrasonologia in 
Medicina e Biologia), corso pratico, presso la Clinica Veterinaria 
Privata San Marco di Padova.

GIOVANNA BERTOLINI
Giovanna Bertolini è a capo della 
sezione di radiologia diagnostica 
e interventistica della Clinica 
Veterinaria San Marco di Padova, 
dal 2003. È una esperta di imaging 
avanzato, in particolare di tomografia 
computerizzata multidetettore (MDCT), 
tecnica che tra le prime al mondo, 
ha sviluppato nella clinica dei piccoli 

animali. Ha ottenuto un Ph.D presso l’università di Padova, in 
anatomia vascolare in vivo con angioTC multidetettore, che ha 
completato nel 2008 con speciale menzione di Doctor Europeaus. In 
questi stessi anni ha ottenuto un Ph.D research fellow all’University 
Medical Centre di Utrecht con il prof. Mathias Prokop (MD), con 
progetto di ricerca in TC vascolare e perfusionale cerebrale. 
Professore a contratto nel modulo TC del Master di II livello in 
diagnostica per immagini del cane e del gatto di UNICAM (2009-
2013). È autore di numerosi articoli e revisore per le maggiori riviste 
internazionali peer-review. Editor e autore principale del manuale 
‘Body MDCT in Small Animals’ (Springer 2017) e contributore di 
capitoli di TC tematici in vari libri. Il suo attuale campo di interesse 
clinico e di ricerca è l’applicazione delle tecniche TC dual-source 
dual energy nei piccoli animali.

Curriculum Vitae



ELISA BORTOLAMI 
DVM, PhD, Dip.ECVAA, MRCVS 
Elisa si laurea con lode in Medicina 
Veterinaria presso l’Università’ di 
Padova; durante gli studi universitari si 
reca presso la Texas A&M University 
(USA). Nel 2012 Elisa porta a 
termine una conforming residency 
in Anestesia Veterinaria presso 
l’Università di Bristol (UK); durante tale 

periodo trascorre periodi di formazione presso istituzioni europee 
e statunitensi. Nel 2013 supera l’esame dell’ European College 
of Veterinary Anaesthesia and Analgesia e diventa Specialista 
Europeo in Anestesia ed Analgesia Veterinaria (Dip.ECVAA). Nel 
2015 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Veterinarie 
con la menzione di Doctor Europaeus presso l’Università degli Studi 
di Padova. Nel 2016 ottiene il riconoscimento del Royal College of 
Veterinary Surgeons (RCVS) di Specialista in Anestesia Veterinaria. 
Elisa ha maturato ampia esperienza sia clinica che di ricerca nel 
campo dell’anestesia, analgesia e terapia intensiva veterinaria 
in Italia e all’estero. Elisa è relatore a corsi di formazione, svolge 
attività di revisore per riviste scientifiche internazionali, pubblica su 
riviste internazionali e partecipa a congressi con presentazioni orali 
e posters. Attualmente, Elisa è responsabile del Dipartimento di 
Anestesia ed Analgesia della Clinica Veterinaria San Marco.

MARCO CALDIN 
DVM, Ph.D, Dipl. ECVCP

Laureato alla facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bologna nel 1986 con 
una tesi di cardiologia strumentale nel 
cane. Si occupa sin dagli inizi della sua 
carriera di medicina interna nei piccoli 
animali. Nel 1987 fonda la Clinica 
Veterinaria e laboratorio San Marco di 
Padova di cui è direttore e dove svolge 

attività di medicina interna e patologia clinica. Coautore in “Kirk’s 
Current Veterinary Therapy XIII” con Recognition and treatment 
of Disseminated Intravascular Coagulation. Coautore in “Schalm’s 
Veterinary Hematology 6th Edition” con Electrophoresis and Acute 
Protein Measurement”. Docente a contratto di medicina interna e 
patologia clinica in differenti facoltà italiane ed europee. Consegue il 
Diploma Europeo di Patologia Clinica nell’anno 2005 ed un PhD con 
progetto di ricerca sull’Iperadrenocorticismo canino alla Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Pisa nell’anno 2010. Consegue il Diploma in 
Epidemiologia Clinica e Biostatistica presso l’università di Pavia nel 
2017. Autore di 92 pubblicazioni in riviste peer-review.

Curriculum Vitae



ALESSIA CORDELLA
Nell’anno accademico 2011-2012 
consegue la Laurea Specialistica in 
Medicina Veterinaria presso l’Università 
degli studi di Bologna, con una tesi dal 
titolo “Ruolo del Vertebral Heart Scale 
(VHS) nella diagnosi delle cardiopatie 
del gatto”.  
Dal 2013 al 2017 collabora con il 
Dipartimento di Diagnostica per 

Immagini dell’Università di Bologna, dove nel 2016 consegue il 
Diploma di Master di Secondo Livello in “Ultrasonologia Specialistica 
in Medicina Veterinaria dei Piccoli Animali” con una tesi dal 
titolo “Impiego della metodica ecocontrastografica (CEUS) nella 
valutazione della trombosi venosa del cane”. Nel 2017 ottiene il 
Diploma Nazionale di Ecografia Clinica Veterinaria SIUMB.  
Dal 2018 svolge attività clinica presso il reparto di Diagnostica per 
Immagini e Radiologia Interventistica della Clinica Veterinaria San 
Marco (Padova).   
Nel 2019 inizia il percorso di specializzazione in Diagnostica per 
Immagini dei Piccoli Animali dell’European College of Veterinary 
Diagnostic Imaging (ECVDI) presso l’Università di Ghent (Belgio).  
Ha collaborato all’edizione italiana di “Atlante di Ultrasonografia 
dei Piccoli Animali” (Piccin, 2018) ed è co-autrice di pubblicazioni 
su riviste internazionali nell’ambito della Diagnostica per Immagini 
Veterinaria. 

MICHELA DE LUCIA
Michela De Lucia si è laureata in 
Medicina Veterinaria presso l’Università 
degli Studi di Pisa nel 1997. Nel 2001 
ha conseguito la specializzazione in 
Patologia e Clinica dei piccoli animali 
presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Dal 2004 si occupa di dermatologia 
presso la Clinica Veterinaria Privata 
San Marco. Nel 2011 ha conseguito il 

Diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (ECVD). È 
autrice di pubblicazione in ambito dermatologico su riviste nazionali 
e internazionali ed ha partecipato in qualità di speaker ed istruttrice 
a numerosi congressi, seminari e corsi nazionali e internazionali. 
Attualmente svolge attività clinica e di consulenza esclusivamente 
in ambito dermatologico presso la Clinica Veterinaria Privata San 
Marco (Padova).

Curriculum Vitae



MASSIMO FRIZZI
Laureato a Milano 8 marzo1995 
con la tesi sperimentale dal titolo 
“Tumori colon-rettali del cane: aspetti 
endoscopici, istologici e prognostici”. 
Trascorre vari periodi di studio 
all’estero, approfondendo le sue 
conoscenze in materia di chirurgia 
ed endoscopia. Nel 2003 consegue 
il Master di II livello  in chirurgia 

del cane e del gatto. Relatore in congressi a livello nazionale, 
autore di pubblicazioni in materia chirurgica su riviste nazionali 
ed internazionali. Dal 2015 è direttore del reparto di Chirurgia ed 
Endoscopia della Clinica San Marco. Si occupa prevalentemente di 
ortopedia e neurochirurgia.

TOMMASO FURLANELLO 
Dr. Med. Vet, PhD, ECVCP Dip
Laureato a Bologna con una tesi 
sulla Peritonite Infettiva Felina nel 
1990, ha frequentato l’Università 
della Georgia (USA) ed altri centri 
veterinari nordamericani. Da oltre 25 
condivide le sue esperienze nell’attività 
clinica quotidiana e i risultati degli 
studi scientifici a cui ha partecipato 

con i medici veterinari italiani, partecipando come relatore a 
numerosissimi incontri presso Gruppi di Studio, Società Scientifiche, 
incontri regionali e meeting organizzati da Ordini Provinciali e altre 
organizzazioni. È autore o coautore di un gran numero di articoli 
scientifici pubblicati in riviste nazionali e internazionali. Dal 2005 
è diplomato all’European College of Veterinary Clinical Pathology 
e nel 2011 è Dottore di Ricerca presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Padova, dove per molti anni è stato presente come 
Professore a Contratto. I suoi interessi sono rivolti alla medicina di 
laboratorio e alle sue applicazioni pratiche, allo studio delle malattie 
infettive trasmesse da vettori e da sempre si è dedicato anche 
alla farmacologia clinica. È socio fondatore della Società Italiana 
di Medicina Felina. Dal 2018 gli è stato attribuito il titolo di Medico 
Veterinario Esperto in Interventi Assistiti con gli Animali. Svolge 
l’attività libero-professionale presso la Clinica Veterinaria Privata San 
Marco di Veggiano, occupandosi esclusivamente di medicina interna 
ed è direttore clinico del Laboratorio d’Analisi Veterinarie San Marco, 
a Veggiano (PD).

Curriculum Vitae



ANGELO PASQUALE GIANNUZZI
Il dott. Giannuzzi Angelo Pasquale 
si è laureato in medicina veterinaria 
con 110 e lode presso la facoltà 
dell’Università degli studi Bari nel 1998. 

 Si occupa di neurologia clinica e 
medicina interna di cani e gatti. 

 Ha partecipato in qualità di relatore a 
numerosi incontri, congressi e seminari 
nazionali e internazionali per conto di 

gruppi di studio, di società scientifiche e ordini professionali. 
Ha più volte tenuto lezioni su argomenti di neurologia presso la 
facoltà di medicina veterinaria di Bari.  
È autore o co-autore di diversi articoli scientifici riguardanti la 
neurologia veterinaria pubblicati su riviste internazionali. 
Attualmente fa parte del reparto di neurologia della Clinica 
Veterinaria San Marco (Veggiano, Padova) collaborando 
attivamente, tra l’altro, alla formazione dei tirocinanti della stessa 
clinica su argomenti di patologia clinica e neurologia.

LORENZO GOLINI
Lorenzo Golini si laurea in medicina 
veterinaria col Massimo dei voti 
nel 2004 discutendo una tesi sulla 
disfunzione cognitive del cane anziano. 
Nel 2006, complete il master di II livello 
in clinca delle malattie comportamentali 
del cane e del gatto, presso l’Università 
di Torno. Nel frattempo, si occupa di 
medicina e chirurgia del cane e del 

gatto in diverse strutture romane. Fino al 2008, compie diversi 
externship presso le sezioni di neurologia delle scuole di medicina 
veterinaria della UPENN (Philadephia, USA), Madison-Wisconsin 
(USA) e Georgia (USA). Nel 2008, residency di neurologia e 
neurochirurgia presso VetSuisse della Università di Zurigo (CH) 
sotto la supervision del Prof. F. Steffen, DECVN. Nel 2014, ottiene 
si diploma al college di Neurologia Veterinaria. Oberassistent alla 
facoltà di Zurigo fino al 2015, quando si sposta in UK per avviare 
il servizio di neurologia e neurochirurgia presso la clinica private 
NorthWest Surgeons Ltd. Nell’Agosto 2019, prende servizio presso 
il servizio di neurologia e Neurochirurgia Veterinaria della Clinica 
Veterinaria e Laboratorio San Marco, in Veggiano (PD) È autore di 
diverse publicazioni scientifiche internazionali, autore di relazioni 
a livello nazionale ed internazionale in diversi congressi sulla 
neurologia veterinaria.

Curriculum Vitae



GIANLUCA LEDDA
Laurea in Medicina Veterinaria 
presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Sassari (1996). 
Votazione: 110/110 e Lode.  
Dal 2000 lavora 
continuativamente presso la 
Clinica Veterinaria San Marco, 
Padova, occupandosi di 
medicina interna e cardiologia, 

con prevalente interesse per l’ecografia addominale, 
cardiaca e la radiologia interventistica. 

  MARCO MAGGI
Laureato a Milano nel 1996, inizia la 
professione presso allevamenti cinofili 
di Retriever. Dal 1997 è responsabile 
del Centro Cinofilo del Biancospino e 
docente dei corsi ENCI per allevatori 
organizzati dalla Scuola “Il Biancospino 
FCFD”. Prosegue oggi l’attività 
dedicata agli allevamenti e lavora 
come medico veterinario nella struttura 

realizzata nel 1999. Per 15 anni, dal 2000 sino al 2015, collabora 
con ANMVI per la realizzazione del progetto “clinica chiavi in mano” 
Nello stesso periodo realizza con il CEI la norma UNI- CEI  
“Impianti elettrici nelle cliniche veterinarie”. Dal 2004 al 2009 è 
responsabile scientifico in Purina Nestlè. Dal 2010 al 2013 in Virbac 
per il progetto “Vet Manager”. Dal 2014 al 2015 con IDEXX per il 
progetto “management del laboratorio nelle cliniche veterinarie”. Nel 
2015 completa il Master Executive EMMAS presso l’Università SDA 
Bocconi di Milano e nello stesso anno fonda la Cure srl, la prima 
società italiana per la gestione manageriale delle cliniche veterinarie. 
Dal 2016 assume la responsabilità del Corso di Management per 
medici veterinari organizzato in collaborazione con la SDA Bocconi. 
Relatore in Congressi nazionali e internazionali, dal 2017 assume 
il ruolo di Coordinatore dei medici veterinari per lo sviluppo del 
progetto Cliniche Veterinarie Ca’ Zampa.

Curriculum Vitae



MARIKA MENCHETTI
Laureata presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Bologna nel 2010. Dal 2010 al 2019 
ha lavorato presso l’Unità Operativa 
di Neurologia del Dipartimento 
di Scienze Mediche Veterinarie 
dell’Università di Bologna, collaborando 
contestualmente con i Dipartimenti 
di Anatomia e Patologia Veterinaria. 

Nel 2014-2015 svolge un periodo di externship presso il laboratorio 
di Neuropatologia dell’Università Ludwig-Maximilian di Monaco di 
Baviera. Nel 2015 ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Mediche Veterinarie discutendo una tesi di neurologia dei piccoli 
animali riguardante il dolore neuropatico nei piccoli animali. Nel 
periodo 2016-2019 ha concluso un alternative residency training 
programme del College Europeo di Neurologia Veterinaria presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università degli 
Studi di Bologna. Da gennaio 2019 è la responsabile del Servizio 
di Neurologia e Neurochirurgia della Clinica Veterinaria San Marco 
(Padova). 
Membro della Società Italiana di Neurologia Veterinaria (SINVet) e 
della Società Europea di Neurologia Veterinaria (ESVN). È autrice e 
coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali  
peer-reviewed.

  CHIARA NOLI
Laureata all’Università di Milano nel 
1990, è specialista in Malattie dei 
Piccoli Animali dal 1995. 
Dal 1992 al 1995 ha frequentato 
un periodo di specializzazione in 
dermatologia veterinaria presso 
l’Università di Utrecht, Paesi Bassi, e in 
dermatopatologia presso l’Università di 
Berna, Svizzera.  

Nel 1996 è stata la prima italiana a conseguire il Diploma del 
College Europeo di Dermatologia Veterinaria (Dip ECVD). È 
stata la prima Presidente della Società Italiana di Dermatologia 
Veterinaria (SIDEV), membro del Consiglio Direttivo della Società 
Internazionale di Dermatopatologia Veterinaria (ISVD), Presidente 
della Società Europea di Dermatologia Veterinaria (ESVD) e 
membro del Consiglio Direttivo della Associazione Mondiale di 
Dermatologia Veterinaria (WADA). È attualmente Vice Presidente 
del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (ECVD). È relatrice 
in numerosi corsi e congressi italiani ed internazionali, autrice di 
più di 100 articoli su riviste italiane e straniere e di nove capitoli di 
libri. E’co-autrice della prima e della seconda edizione del volume 
“Dermatologia del Cane e del Gatto”, Poletto Editore, 2002 e 2011, 
del libro-atlante “Dermatologia Clinica del Cane e del Gatto”, Poletto 
Editore, 2009, ed è curatrice del libro “Veternary Allergy”.

Curriculum Vitae



VALERIA PANTALEO
Si laurea  a pieni voti in  
Medicina Veterinaria presso 
l’Università di Padova nel 2000.                                              
Nel 2005 completa un programma di 
fellowship in Emodialisi e Medicina 
Renale presso il Veterinary Teaching 
Hospital dell’Università di Davis sotto 
la guida del dottor Larry D. Cowgill e 
Thierry Francey. 

Nel 2010 aggiornamento in Medicina Interna, Emodialisi e 
Medicina Renale presso l’Universita’ di Berna. Nel 2014 e nel 2016 
aggiornamento in Emodialisi e Medicina Renale presso il Veterinary 
Teaching Hospital dell’Università di Davis. Nel 2018 riceve il 
certificato in emodialisi presso L’Università di Davis. Nel 2020 inizia 
un dottorato sulla leishmaniosi canina presso l’Università autonoma 
di Barcellona. 
Ha presentato diverse comunicazioni brevi a congressi nazionali 
ed internazionali e ha pubblicato un lavoro scientifico relativo 
all’emodialisi nel cane e nel gatto e sull’osteopatia metafisaria nel 
gatto. 
Dal 2006 svolge la sua attività di medico internista con interesse 
particolare alla nefrologia e urologia negli animali da compagnia 
presso la Clinica Veterinaria San Marco di Padova.

  AUGUSTA PELOSI 
DVM, Dipl. ACVS and ACVIM 
(Cardiology)
Dr. Pelosi was born and raised in 
Italy. She attended the College of 
Veterinary Medicine at Universita’ di 
Pisa and the Universitat Autonoma 
de Barcelona (Erasmus program) 
and earned her DVM degree from the 
Universita’ di Pisa. Upon moving to the 

US in 2001, she has obtained the ECFVG certification. Dr. Pelosi 
completed a small animal rotating internship at the Cumming’s 
School of Veterinary Medicine at Tufts University. She has continued 
her education with a surgery and cardiology residency at Michigan 
State University where she remained as a professor in cardiology 
until 2016.  She is boarded in both surgery and cardiology. She has 
taught veterinary students, interns and residents for over 15 years, 
she has contributed to research advancement in cardiac surgery and 
has being actively involved in several leadership positions. Dr. Pelosi 
also created and directed the Michigan State University – Open 
Heart Team. She has worked as both a surgeon and cardiology 
consultant for several companies. In South Florida, she has founded 
the North American Veterinary Heart Center and more recently the 
Veterinary Heart Institute. She is also an adjunct professor at the 
University of Minnesota – Department of Surgery. She has authored 
several publications and book chapters. Her primary focus is cardiac 
and cardiovascular surgery. Outside of work, she is a certified 
yoga teacher, she enjoys spending time with her kids and friends, 
traveling, cooking, and learning languages.

Curriculum Vitae



MATTEO PETINI 
Matteo Petini si laurea nel 2013 presso 
la facoltà di medicina veterinaria di 
Camerino. Nel 2014 completa un 
tirocinio multidisciplinare presso la 
Clinica Veterinaria San Marco. Nel 
2015 completa un interniship rotatorio 
presso l’Istituto Veterinario di Novara. 
Nel 2016 inizia un programma di 
Residency alternativo in Medina Interna 

(ECVIM-CA Internal Medicine) e contemporaneamente svolge 
l’attività lavorativa presso la Clinica Veterinaria San Marco. Nel 
2019 completa il programma di Residency. Si interessa di tutti gli 
ambiti della medicina interna con particolare riferimento a marcatori 
prognostici e diagnostici di malattia; è stato relatore a congressi 
nazionali ed internazionali nonchè autore di articoli scientifici su 
riviste internazionali e nazionali.

  PAOLA ROCCHI
Laureata con lode nel 2000 presso 
la facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Camerino. Da 2000 
al 2002 ha eseguito esperienza di 
formazione clinica presso la Clinica 
Veterinaria “Via Emilia”, Sordio. Dal 
2002al 2006 è stata responsabile 
del pronto soccorso e della terapia 
intensiva della clinica veterinaria 

“Etiopia” (Rm); dal 2006 al 2017 è sta responsabile del settore 
ricoveri e terapia intensiva dell’ospedale “Gregorio VII” (Rm). Dal 
2017 al 2018 ha svolto la sua attività come   responsabile di pronto 
soccorso e terapia intensiva presso L’Istituto Veterinario di Novara; 
contestualmente iniziava la collaborazione (2017-2019) con la 
facoltà di Medicina Veterinaria di Torino tramite l’assegnazione di 2 
borse di ricerca, nell’ambito della gestione del paziente critico. Dal 
2019 ad oggi è responsabile del reparto di terapia intensiva della 
Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (Pd). Da 
sempre svolge periodi di aggiornamento all’estero. Ha conseguito 
nel 2018 il Master di II livello in diagnostica per immagini e ha 
terminato il programma di PhD nel 2020; dal 2019 ECVECC board 
eligible (European College Veterinary Emergency and Critical Care). 
È relatrice a congressi, corsi, sulla gestione del paziente critico. 
Ha pubblicazioni su riviste internazionali e comunicazioni brevi a 
congressi Europei.
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LAIA SOLANO-GALLEGO  
DVM, PhD, Dip. ECVCP, Dep. 
Medicina i Cirurgia Animals (UAB)
Laia Solano-Gallego received her 
DVM degree and PhD from the 
Autonomous University of Barcelona 
(UAB) in 1996 and 2001, respectively. 
Her PhD concerned the epidemiology, 
immunology and diagnosis of canine 
leishmaniosis. She did a post-doctoral 

clinical research in vector borne diseases of dogs and cats at the 
North Carolina State University during 2002-2003. She did a small 
animal rotating internship at the Veterinary Teaching Hospital 
of the Purdue University during 2003-2004. She worked at the 
private Veterinary hospital and laboratory of San Marco during 
2004-2007 where she performed clinicodiagnostic activity and 
clinical research in clinical pathology and internal medicine with 
predominant interest in vector borne diseases. She worked as a 
lecturer in Veterinary Clinical Pathology at the Royal Veterinary 
College of the University of London during 2007-2011. Currently, she 
works as an associate professor at the UAB. She is Diplomate of 
European College of Veterinary Clinical Pathology since 2006. She 
leads a group that investigates the adaptive and innate immunity 
in canine leishmaniosis but also works on clinical, diagnostic and 
therapeutically aspects. The research group also works in feline 
leishmaniosis as well as other vector-borne pathogens such as 
Bartonella.

STEFANIA UCCHEDDU 
DVM, Phd, MSc, Resident College 
Medicina Comportamentale e 
Benessere Animale ECAWBM
Stefania Uccheddu si è laureata in 
Medicina Veterinaria presso l’Università 
degli Studi di Sassari (Italia), con una 
tesi sul comportamento del Cervo 
sardo. Ha conseguito due master, uno 
in Etologia (Università di Cordoba, 

Spagna) e uno in Medicina Comportamentale (Università di Parma, 
Italia). È Dottore di ricerca sulla fisiologia della riproduzione 
e comportamento dei cervidi. La sua attività di ricerca iniziò 
dall’etologia delle specie selvatiche. Successivamente si è dedicata 
esclusivamente alla Medicina Comportamentale ed etologia degli 
animali domestici. Lavora attualmente presso la Clinica Veterinaria 
San Marco (Padova) dove è responsabile del Servizio di Medicina 
Comportamentale. Oltre all’attività clinica nell’ambito della Medicina 
Comportamentale, continua la sua attività di ricerca su aspetti 
cognitivi e comportamentali ma anche relativi al benessere del 
cane e gatto sia nella relazione uomo-animale che nelle pratiche 
veterinarie. 
Dal 2016 è Resident presso il College Europeo di Medicina 
Comportamentale e Benessere Animale (ECAWBM).  
Ha pubblicato diversi articoli sia scientifici che a carattere 
divulgativo. È relatore in numerosi congressi scientifici nazionali e 
internazionali.
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 Evento sviluppato da Clinica San Marco, erogatore di formazione riconosciuto da FNOVI 
Erogatore dei crediti SPC: FNOVI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI OTTENIMENTO DEI CREDITI SPC

Per ottenere i crediti SPC è necessario registrarsi preventivamente su  
https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi-spc/ 

A seguito della compilazione del form verrà inviata via mail una conferma contenente il “CODICE SPC SAN MARCO” 
da riportare al momento del collegamento alle sessioni congressuali.

ATTENZIONE: obbligatorio per ottenere i crediti SPC. 
 

Per collegarti alle sessioni del congresso clicca qui 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_q005tPP6RA2QelnOF4u4Rw

https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi-spc/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_q005tPP6RA2QelnOF4u4Rw

