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Programma

Descrizione

San Marco Eventi

Il congresso ha l o̓biettivo di affrontare il tema del 
dolore in modo approfondito, valutandone le varie 
“sfumature”. 
In quest o̓ttica i diversi relatori si susseguiranno, 
affrontando il “dolore” con diversi punti di vista e 
secondo tematiche interdisciplinari. La giornata 
terminerà con una tavola rotonda, durante la quale i 
partecipanti potranno interagire direttamente con i 
relatori.

Il congresso multidisciplinare di medicina veterinaria 
potrà essere seguito tramite piattaforma Zoom oppure 
in presenza presso lʼarea congressuale San Marco.
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Direttore Scientifico
Marika Menchetti
DVM, Ph.D, ECVN Diplomate, EBVS® European Specialist in Veterinary Neurology, 
Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

San Marco Eventi

Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dellʼUniversità degli Studi di Bologna nel 2010. Dal 2010 al 
2019 ha lavorato presso lʼUnità Operativa di Neurologia 
del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
dellʼUniversità 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 dellʼUniversità 
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 dellʼUniversità 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). 

Eʼ autrice e coautrice di pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali peer-reviewed 
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Relatore
San Marco Eventi
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Elisa Bortolami
DVM, Ph.D,ECVAA Diplomate, MRCVS , EBVS®  European Specialist in Veterinary 
Anaesthesia and Analgesia, RCVS Specialist in Veterinary Anaesthesia, 
Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

Laureata con lode in Medicina Veterinaria presso 
lʼUniversitàʼ di Padova; durante gli studi universitari si 
reca presso la Texas A&M University (USA).  

Dopo aver completato un internship, intraprende una 
conforming residency in Anestesia presso lʼUniversità di 
Bristol (UK), che termina nel 2012. Durante tale periodo 
trascorre periodi di formazione presso istituzioni 
europee e statunitensi. 

Nel 2013 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 lʼUniversità 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  divulgazione e ricerca nel campo 
dellʼanestesia, analgesia e terapia intensiva veterinaria in 
Italia e all e̓stero. Attualmente, Elisa è responsabile del 
Dipartimento di Anestesia ed Analgesia della Clinica 
Veterinaria San Marco.



Relatore

Michela Campigli fiorentina di nascita, lavora come 
medico veterinario in Clinica San Marco a Padova, 
occupandosi di medicina interna, è responsabile del 
settore di oncologia veterinaria. 

Ha svolto dopo la laurea in medicina veterinaria nel 2008, 
un master di II livello in oncologia dei piccoli animali 
allʼUniversità di Pisa, un dottorato di ricerca sul mieloma 
multiplo del cane presso la stessa facoltà e un master in 
Biostatistica per la ricerca clinica e pubblicazione 
scientifica presso lʼUniversità di Padova. 

Ama la divulgazione scientifica e sta lavorando per creare 
un gruppo di supporto psicologico per i proprietari di pet 
ammalati, si dedica da anni allʼagopuntura nel cane e nel 
gatto, disciplina che accompagna la sua attività clinica da 
molto tempo e che la vede diplomata alla scuola 
tradizionale di medicina cinese della città di Firenze 
nellʼanno 2000.
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Michela Campigli
DVM, Ph.D, MSc, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)
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Relatore

Giorgia della Rocca è Professore Associato di Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia. 

Dal 2007 ha indirizzato il suo interesse nel campo della terapia 
del dolore negli animali. È membro fondatore e Direttore 
Scientifico del Centro di Ricerca sul Dolore Animale (CeRiDA), 
istituito presso il Dipartimento suddetto, ed è fondatrice e 
coordinatrice del Gruppo di Studio di Algologia Veterinaria 
(ALGOVET), costituito nel 2014 in seno alla Società Culturale 
Italiana Animali da Compagnia (SCIVAC). 

In tale veste si occupa di promuovere e coordinare attività di 
ricerca e di organizzare eventi formativi sia nell'ambito del 
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria che post-universitari 
concernenti vari aspetti connessi al dolore animale
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Giorgia Della Rocca
DVM, Direttore Scientifico del Centro di Ricerca sul Dolore Animale (CeRiDA), 
Professore Associato di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, 
Università degli Studi di Perugia (PG)

Congresso multidisciplinare: 50 sfumature di dolore



Relatore

Si è laureato in medicina veterinaria con 110 e lode presso la 
facoltà dellʼUniversità 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 lʼaltro, alla formazione dei tirocinanti della 
stessa clinica su argomenti di patologia clinica e neurologia.

San Marco Eventi

Pasquale Giannuzzi
DVM, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)
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Relatore

Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso lʼUniversità di 
Bologna nel 2007. Nel 2011 ha conseguito il titolo di Dottore di 
Ricerca nellʼambito della Clinica e Terapia d´Urgenza 
Veterinaria occupandosi principalmente di Neurologia e 
Medicina Interna. 

Dal 2011 ha iniziato un Postdoc presso l´Universitá Ludwig 
Maximilians (LMU) di Monaco di Baviera presso il laboratorio 
di neuropatologia clinica e comparata dell´istituto di anatomia 
patologica veterinaria dove dal 2013 lavora come Research 
Assistant in Veterinary Neuropathology. 

Oltre alle attivitá legate alla didattica universitaria, si occupa 
quotidiniamente della diagnosi di malattie del sistema nervoso 
centrale e periferico. È autore di pubblicazioni su riviste 
internazionali e relatore a congressi nazionali e internazionali. 

I suoi principali campi di ricerca sono legati alla 
Neuropatologia Comparata con particolare interesse per i 
meccanismi patogenetici alla base delle patologie 
neuromuscolari e del Dolore Neuropatico.
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Marco Rosati
DVM, Ph.D, Research Assistant in Veterinary Neuropathology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Pathology-Neuropathology Laboratory, Ludwig Maximilian University, 
Munich (GER)
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Relatore

Clare graduated from University of Glasgow in 1991 and 
following an internship at University of Pennsylvania and 
general practice in Cambridgeshire, she completed a residency 
and was staff Clinician in Neurology at the Royal Veterinary 
College. 

She became an ECVN Diplomate in 1996, a RCVS Specialist in 
1999 and RCVS Fellow in 2016. She has researched Chiari-like 
malformation and syringomyelia (CMSM) for over 20 years. 

In 2007 she was awarded a PhD from Utrecht University for her 
thesis on CMSM and in 2011 she received the J. A. Wright 
Memorial Award by Blue Cross Animal Welfare Charity. Clare 
joined Fitzpatrick Referrals and the University of Surrey in 2013; 
for 16 years prior to this she operated a neurology and 
neurosurgery service in Wimbledon. 

She has authored or co-authored over 140 scientific articles 
(over 50 on CMSM) in addition to several book chapters and 
co-edited a human medical textbook on syringomyelia.
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Claire Rusbridge
DVM, Ph.D, ECVN Diplomate, FRCVS, RCVS and EBVS® European Specialist in 
Veterinary Neurology, Stone Lion Veterinary Referral Centre, 
Wimbledon, London (UK)
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Relatore

Mila Speciani affianca alla pratica clinica di fisiatra l'attività di 
relatore e docente internazionale. Istruttrice e sviluppatrice dei 
corsi professionalizzanti di massaggio per le scuole Equinology 
e Caninology, insegna in Inghilterra, Stati Uniti, Canada, 
Sudafrica, Australia, e nella filiale italiana da lei co-fondata 
(VETEACHING). 

Laureata a pieni voti a Parma nel 2006, nel 2011 ha conseguito 
“Cum Laude” il titolo di Dottore Esperto in Omeopatia, 
Omotossicologia e Discipline Integrate presso la Internationale 
Gesellschaft für Homotoxikologie (Baden Baden, Germania), 
discutendo la tesi finale “Integrazione di terapia 
omotossicologica, omeomesoterapia, omeosiniatria e 
fisioterapia in Medicina Veterinaria”. 

Nel 2013-2014 ha completato il corso di studi della 
KinesioTaping Association International (Fundamentals & 
Advanced KT1 & KT2), e approfondito la propria conoscenza su 
rilascio miofasciale, terapia cranio-sacrale e neurofacilitazione. 

Da inizio 2019 è operativa nel reparto di Fisiatria della Clinica 
Veterinaria San Marco, completando nello stesso anno il 
GPcertWVA&CPM (Western Veterinary Acupuncture and 
Chronic Pain Management).
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Mila Speciani
DVM, EEBW®, CCBW®, GPcert WVA & CPM, CKTP, Esperto in Omeopatia, 
Omotossicologia e Discipline Integrate, Clinica Veterinaria San Marco, 
Veggiano (PD)  
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Relatore

Si è laureata in Medicina Veterinaria presso lʼUniversità 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). 

Eʼ Dottore di ricerca in fisiologia della riproduzione e benessere 
animale. Lavora attualmente presso la Clinica Veterinaria San 
Marco (Veggiano - Padova) dove è responsabile del Servizio di 
Medicina Comportamentale. Oltre allʼattività clinica nellʼambito 
della Medicina Comportamentale, porta avanti alcuni progetti 
di ricerca volti alla conoscenza del comportamento normale e 
patologico degli animali domestici e al miglioramento del 
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. Eʼ relatore in numerosi congressi scientifici 
nazionali e internazionali.
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Stefania Uccheddu
DVM, Ph.D, MSc, Resident College Medicina Comportamentale e Benessere Animale 
ECAWBM, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)  
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Programma
Sabato 11 dicembre
 

Il dolore e...

San Marco Eventi

09.30 - 10.10 ...la sua valutazione in medicina veterinaria (M. Menchetti)

10.15 - 10.50 ...le modificazioni morfostrutturali del sistema nervoso 
(M.Rosati)

10.50 - 11.10

...le sue manifestazioni neurologiche (C.Rusbridge)11.10 - 11.55

Coffee Break

12.00 - 12.40 ...come e cosa mi sta comunicando il paziente? 
(S.Uccheddu)

12.40 - 14.00

...nuovi e vecchi farmaci che ci possono aiutare 
(E. Bortolami) 

16.00 - 16.20

Lunch Break

16.20 - 17.00

...nuove frontiere di gestione: i cannabinoidi 
(G. Della Rocca)

18.00 - 18.30

Aliamidi ed Endocannabinoidi nella gestione secondo 
Natura del dolore del cane e del gatto (A. Miolo) 
INNOVET

14.00 - 14.40

14.45 - 15.25

15.30 – 15.45

15.45 - 16.00

...nuove frontiere di gestione: l’agopuntura - Parte 1
(M. Campigli)

Coffe Break

...nuove frontiere di gestione: l’agopuntura - Parte 2
(M. Speciani)

Panel d’esperti

...le alterazioni clinico patologiche in corso di dolore
(P. Giannuzzi)

17.05 - 17.45
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Iscrizione

Come iscriversi

San Marco Eventi

Alla pagina 
www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi/ 
trovate la scheda di iscrizione che deve essere compilata 
ed inviata. Le modalità di partecipazione sono: 

1) attraverso collegamento Webinar
Indicare “WEBINAR 50 SFUMATURE DI DOLORE” nel riquadro 
Titolo del corso/congresso. 
La quota di partecipazione è di € 100,00 IVA inclusa e 
comprende:
- Atti congressuali in formato elettronico
- Attestato di partecipazione 

2) presso l’area congressuale San Marco 
Indicare “50 SFUMATURE DI DOLORE - IN PRESENZA” nel 
riquadro dedicato al Titolo del corso/congresso. 
La quota di partecipazione è di € 135,00 IVA inclusa e 
comprende:
- Coffe Break
- Light Lunch
- Atti congressuali in formato elettronico
- Attestato di partecipazione
 

Il pagamento potrà essere effettuato dopo l’accettazione 
della preiscrizione, la conferma avverrà via e mail.

https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi/


Iscrizione
Modalità di partecipazione

E’ possibile partecipare al congresso:

- in modalità Webinar

Per assistere al corso attraverso modalità Webinar è 
necessario scaricare preventivamente l’App Zoom da 
PC (Client Zoom per riunioni), da Smartphone o da 
Tablet (attraverso Google Store o App Store).

Effettuato il versamento della quota di partecipazione, 
verrà inviato un LINK personale per partecipare alla 
giornata di congresso. 

Cliccando sul link e inserendo 
- nome, 
- cognome, 
- indirizzo mail e 
- codice SPC San Marco 

sarà possibile accedere alla sessione Webinar. 

- presso l’area congressuale San Marco

Per raggiungere la sede, è possibile consultare il 
seguente link: Google maps

San Marco Eventi

https://zoom.us/download
https://www.google.it/maps/place/Clinica+Veterinaria+Privata+San+Marco/@45.4548301,11.7240462,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3d37493eccb85e15?sa=X&ved=2ahUKEwipqYOin7HiAhUEjqQKHaMIBNIQ_BIwFnoECAsQCA


Contatti
Segreteria Organizzativa

eventi@sanmarcovet.it

Gandolfo Barberi - Tel 340 4106787 
Matteo Mazzaro - Tel 388 2540336

Clinica Veterinaria Privata San Marco S.r.l.
Via dell’Industria, 3, 35030 Veggiano
Padova, Italia

www.sanmarcovet.it
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