
PROGRAMMA

 08.30 - Registrazione partecipanti 

Aggiornamenti diagnostici

e terapeutici in gastro-

enterologia

09.00 - Esofagopatie infiammatorie e ostruttive: aggiornamenti
diagnostici e terapeutici

10.30 - Pausa

12.30 - Pausa

15.30 - Pausa

14.00 - Enteropatia infiammatoria cronica: quale terapia ha senso?

16.00 - Linfoma alimentare nel gatto: una diagnosi complessa?

16.45 - Casi clinici interattivi

18.30 - Presentazione aziendale sul prodotto Besame  

               a cura di Candioli Pharma

11.00 - Gastropatie infiammatorie: facciamo sempre la stessa diagnosi e
la stessa terapia?

DOMENICA  

16 DICEMBRE 

H 08,30

BIBLIOTECA DI PIATEDA 

VIA RAGAZZI DEL '99, 1 

23020 PIATEDA (SO)

SONO LIETI DI INVITARVI ALLA GIORNATA

E



Dr. Enrico Bottero, DVM   

RELATORE

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. 

Il corso intende affrontare le nuove acquisizione sia dal punto di vista diagnostico
che terapeutico  in gastro-enterologia, focalizzando l’uso della terapia medica
nella gestione della gastropatia infiammatorie, in corso di esofagopatia
infiammatoria ed ostruttiva ed in corso di enteropatia infiammatorie croniche. 

Si prega di confermare la propria presenza entro il 06/12 a: 

ISF Dr.ssa Cristina Roncoroni -  340.3568500 cristina.roncoroni@candioli.it 

ISF Dr.ssa Ilaria Capone - 349.4244419 ilaria.capone@candioli.it 

Segreteria OMV Sondrio - 0342.510090 ordvetso@yahoo.it 

 

Ambito: Gastro-enterologia veterinaria  

IL CORSO É DESTINATO AI MEDICI VETERINARI


