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Programma

Descrizione

San Marco Eventi

Il corso Webinar ha l o̓biettivo di affrontare alcuni 
argomenti di interesse neurologico attraverso un 
approccio interdisciplinare. 

La gestione corretta di un paziente deve 
necessariamente partire dal riconoscimento di un 
segno clinico e dalla gestione di patologie che 
sempre più spesso sono border-line tra la 
neurologia ed altre discipline, come la 
dermatologia, l o̓ftalmologia, l o̓ncologia, la 
fisioterapia e la medicina comportamentale. 
Pertanto, le serate NeuroFusion hanno come 
obiettivo quello di affrontare alcuni argomenti di 
interesse interdisciplinare.

NeuroFusion: La neurologia incontra...



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.

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Relatore

Michela Campigli lavora come medico veterinario e si 
occupa di medicina interna ed oncologia veterinaria. 
Dal 2015 è diventata responsabile del settore di oncologia 
veterinaria presso la Clinica Veterinaria San Marco.

Ha svolto dopo la laurea in medicina veterinaria presso 
lʼUniversità di Pisa nel 2008, un master di II livello in 
oncologia dei piccoli animali con una tesi sulla lisi tumorale 
in corso di chemioterapia per il linfoma multicentrico del 
cane. 

Nel 2016 sempre presso lʼUniversità di Pisa ottiene il 
diploma di dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie con 
una tesi sul mieloma multiplo del cane.

Nellʼanno 2018 ottiene il diploma di Master in Biostatistica 
per la ricerca clinica e pubblicazione scientifica presso 
lʼUniversità degli Studi di Padova. 

Attualmente svolge un percorso formativo in Epidemiologia 
clinica e metodologia della ricerca scientifica.

Ama la divulgazione scientifica e sta lavorando per creare un 
gruppo di supporto psicologico per i proprietari di pets 
ammalati, si dedica da anni allʼagopuntura nel cane e nel 
gatto. Da alcuni anni è portavoce di unʼassociazione no profit 
per la divulgazione del verde pubblico in ambiente urbano.

San Marco Eventi

Michela Campigli
DVM, Ph.D, MSc, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)
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Relatore 
San Marco Eventi

Alessandro Cirla
DVM, Ph.D, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

Nel 2002 consegue la laurea in medicina veterinaria 
presso lʼUniversità degli Studi di Milano. 

Dal 2005 approfondisce gli aspetti scientifici e 
specialistici dell o̓ftalmologia svolgendo periodi di 
extenship presso strutture universitarie e centri 
specialistici privati in Europa e negli Stati Uniti. 

Nel 2010 frequenta il Basic Science Course in Veterinary 
and Comparative Ophthalmology and Histologic Basis of 
Ocular Disease presso la North Carolina State University 
(USA).

 Nel 2017 consegue il titolo di dottorato di ricerca in 
scienze veterinarie presso lʼUniversità di Pisa.

Dal 2011 è relatore e istruttore della Scuola di 
Formazione post Universitaria SCIVAC. Nel triennio 
2016-2019 è componente del consiglio direttivo SOVI.

Attualmente è Responsabile del servizio di oftalmologia 
presso la Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco 
(Veggiano, PD).

Partecipa sia con propri contributi sia come relatore su 
invito a congressi nazionali ed internazionali. Autore e 
coautore di pubblicazioni riguardanti argomenti di 
oftalmologia veterinaria su riviste peer reviewed.
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Relatore 
San Marco Eventi

Aurora Cocchetto
DVM, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

Ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria presso 
lʼUniversità degli Studi di Padova nel 2017 con una tesi 
sperimentale sulla sindrome di Chiari e la siringomielia 
nei Cavalier King Charles Spaniel. 

Nel 2018 inizia un Internship Rotazionale e, a seguire, un 
Internship Specialistico in Neurologia sotto la 
supervisione della dott.ssa Marika Menchetti (DVM, Dipl 
ECVN) presso la Clinica Veterinaria San Marco (Padova). 

Nel 2020 inizia a lavorare presso Lʼunità Operativa di 
Neurologia del Centro Veterinario La Fenice (Cagliari). 

Da ottobre 2021 fa parte del Servizio di Neurologia e 
Neurochirurgia della Clinica Veterinaria San Marco 
(Padova). 

Eʼ Membro della Società Italiana di Neurologia 
Veterinaria (SINVet).

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Relatore 
San Marco Eventi

Michela De Lucia
DVM, Specialista in Patologia e Clinica dei piccoli animali, Specialista in Malattie 
dei piccoli animali (SMPA), Dipl. ECVD EBVS® European Veterinary Specialist in 
Dermatology, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

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 lʼUniversità 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).

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Relatore 
San Marco Eventi

Valentina Esposito
DVM, CCRP, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

Ha conseguito nel 2010 la laurea magistrale in medicina 
veterinaria presso lʼUniversità degli Studi di Padova, nel 
giugno 2014 la certificazione di Certified Canine 
Rehabilitation Practitioner (CCRP) presso lʼUniversità del 
Tennessee. 

Ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento 
nellʼambito della riabilitazione veterinaria tra cui il corso 
di Manipolazione Fasciale Animale di primo e secondo 
livello (Metodo Stecco). 

Attualmente iscritta al secondo anno della scuola di 
Osteopatia Animale (IFOA-EDUCAM). 

Ha lavorato dal settembre 2010 al Luglio 2017 presso la 
Diagnostica Piccoli Animali a Zugliano (VI) e dal 2018 ad 
oggi presso la Clinica Veterinaria e lab. San Marco nel 
Reparto di Fisiatria e Riabilitazione Motoria. 

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Relatore 
San Marco Eventi

Greta Galli
DVM, Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria presso lʼUniversità degli studi di Bologna nel 
2017, discutendo una tesi di neurologia dei piccoli 
animali riguardante i segni neurologici in caso di 
neoformazioni ipofisarie nel cane. 

Nel 2018 ha completato un internship rotazionale in 
Medicina Interna presso lʼOspedale Veterinario 
Universitario dellʼUniversità di Bologna. 

Successivamente ha continuato a partecipare allʼattività 
clinica dellʼUnità Operativa di Neurologia dellʼOspedale 
Veterinario Universitario di Bologna, collaborando  
anche con strutture esterne. 

Da gennaio 2019 fa parte del Servizio di Neurologia e 
Neurochirurgia della Clinica Veterinaria San Marco. 

Membro della Società Italiana di Neurologia Veterinaria 
(SINVet). Eʼ coautrice di pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali peer-reviewed.

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Relatore 
San Marco Eventi

Anna Gardini
DVM, Ph.D, ECVN Diplomate, EBVS® European Specialist in Veterinary Neurology, 
Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD)

Nel 2011 si laurea presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dellʼUniversità degli Studi di Bologna e nel 
2012 intraprende il Dottorato di Ricerca che la porta, nel 
2014 a ottenere il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Mediche Veterinarie. La tesi riguarda la formazione 
ippocampale nel cane, con particolare attenzione ai 
cambiamenti che tale struttura mostra con il processo di 
invecchiamento. 

Nel 2014 inizia a lavorare presso il Servizio di Neurologia 
e Neurochirurgia di Dick White Referrals (United 
Kingdom) dove intraprende il residency training 
program del College Europeo di Neurologia Veterinaria 
(2015-2018). 

Nel 2018 inizia un periodo di Fellowship presso la 
medesima struttura che si conclude a inizio 2020 con il 
suo rientro in Italia. 

Da agosto 2020 inizia la collaborazione con il Servizio di 
Neurologia e Neurochirurgia della Clinica Veterinaria 
San Marco (Padova). 

Nel 2021 consegue il titolo di Diploma Europeo in 
Neurologia Veterinaria (ECVN). Membro della società 
Europea di Neurologia Veterinaria (ESVN) ed autrice e 
co-autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali peer-reviewed. 

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Relatore

Laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dellʼUniversità degli Studi di Bologna nel 2013. 

Dal 2013 al 2018 lavora presso lʼUnità Operativa di Medicina 
DʼUrgenza e Terapia Intensiva del Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie dellʼUniversità di Bologna, 
contestualmente collabora con il Centro Veterinario 
Bolognese (Bologna). 

Nel 2018 ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Veterinarie discutendo una tesi di medicina d'urgenza 
sull'utilizzo delle emulsioni lipidiche endovenose in corso di 
intossicazioni nel cane e nel gatto. 

É autore e coautore di diversi articoli e comunicazioni 
scientifiche nell'ambito della medicina d'urgenza e terapia 
intensiva. 

Dal 2019 inizia la sua attività come collaboratore del Reparto 
di Terapia Intensiva della Clinica Veterinaria San Marco di 
Veggiano (Padova) con particolare interesse per la 
ventilazione meccanica nei pazienti con patologie polmonari 
e neurologiche.

San Marco Eventi

Marco Pelizzola
DVM, Ph.D, Clinica Veterinaria e Laboratorio 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.

San Marco Eventi

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
San Marco Eventi

Martedì 8 marzo 2022

20.00 - 20.40

20.45 - 21.20

Il punto di vista del neurologo
(A. Cocchetto)

21.00 - 21.30

Come e perchè il comportamentalista è 
importante 
(S. Uccheddu)

Strani comportamenti nel cane e nel gatto: 
il fly biting e la sindrome da iperestesia felina

Sessione Domande & Risposte

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Programma
San Marco Eventi

Martedì 15 marzo 2022

20.00 - 20.40

20.45 - 21.20

Il punto di vista del neurologo
(M. Menchetti)

21.00 - 21.30

Quando e perchè l’intensivista è 
importante
(M. Pelizzola)

Status epilepticus: primo approccio

Sessione Domande & Risposte

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Programma
San Marco Eventi

Martedì 22 marzo 2022

20.00 - 20.40

20.45 - 21.20

Il punto di vista del neurologo
(G. Galli)

21.00 - 21.30

Il punto di vista dell’oculista 
(A. Cirla)

La cecità acuta

Sessione Domande & Risposte

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Programma
San Marco Eventi

NeuroFusion: La neurologia incontra...

Martedì 29 marzo 2022

20.00 - 20.40

20.45 - 21.20

Il punto di vista del neurologo
(G. Galli)

21.00 - 21.30

Quando e perché il fisioterapista è 
importante
(V. Esposito)

La riabilitazione nel paziente 
neurologico anziano

Sessione Domande & Risposte



Programma
San Marco Eventi

Martedì 5 aprile 2022

20.00 - 20.40

20.45 - 21.20

Il punto di vista del neurologo
(A. Cocchetto)

21.00 - 21.30

Il punto di vista del dermatologo
(M. De Lucia)

Il prurito: quando è neurologico 
e quando dermatologico?

Sessione Domande & Risposte

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Programma
San Marco Eventi

Martedì 12 aprile 2022

20.00 - 20.40

20.45 - 21.20

Il punto di vista del neurologo
(A. Gardini)

21.00 - 21.30

Il punto di vista dell’oncologo
(M. Campigli)

Le neoplasie che possono coinvolgere 
il sistema nervoso centrale

Sessione Domande & Risposte

NeuroFusion: La neurologia incontra...



Iscrizione
Come iscriversi

Modalità di 
partecipazione

E’ possibile partecipare esclusivamente attraverso 
modalità Webinar. 
Per assistere al corso è necessario scaricare 
preventivamente l’App Zoom: 
- da PC attraverso il Client Zoom per riunioni; 
- da Smartphone o da Tablet attraverso l’App in Google 
Store o App Store.

A seguito della conferma d’iscrizione, verrà inviato un 
LINK personale per partecipare ad ogni serata del 
Percorso Web. 

Cliccando sul link e inserendo nome, cognome, 
indirizzo mail e codice SPC San Marco sarà possibile 
accedere alla sessione Webinar. 

San Marco Eventi

www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi/ 
trovate la scheda di iscrizione che deve essere 
compilata ed inviata. 

1) La quota di partecipazione per assistere all’intero 
percorso è di € 300,00 IVA inclusa. 
Indicare: “NeuroFusion” nel riquadro dedicato al 
Titolo del corso/congresso. 
 

2) La quota di partecipazione per partecipare alla 
singola giornata è di € 65,00 IVA inclusa. 
Indicare il Titolo della serata alla quale si intende 
partecipare  nel riquadro dedicato al Titolo del 
corso/congresso.

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

NeuroFusion: La neurologia incontra...

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi/


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
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San Marco Eventi

mailto:eventi@sanmarcovet.it
https://www.clinicaveterinariasanmarco.it/

