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Cari colleghi,
è veramente un piacere, oltreché un onore, pre-
sentare il 14° Simposio invernale di Medicina del 
Cane e del Gatto che con sapiente lungimiranza 
è stato dedicato al ruolo del sistema immunita-
rio nella gestione delle malattie spontanee del 
cane e del gatto.
Questo evento, unico nel suo genere e di con-
solidato successo, capace di ottenere un alto 
livello scientifi co, avrà come argomento princi-
pale il sistema immunitario trattato in tutte le 
sue declinazioni, dalla patogenesi delle malat-
tie immunomediate, al ruolo nelle malattie lin-
foproliferative neoplastiche, sino alla profi lassi 
vaccinale. 
Relatori di alto spessore scientifi co e opinion le-
ader nei rispettivi ambiti professionali porteran-
no gli aggiornamenti scientifi ci su questo tema.
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIME-
VET) dell’Università degli Studi di Milano, che 
ha tra i propri obiettivi principali quello di ga-
rantire, promuovere e potenziare l’educazione 
professionale del Medico Veterinario, ha accol-
to con entusiasmo la proposta di patrocinare il 
Simposio, che si inserisce nella sua tradizione 
clinica e diagnostica specialistica.
Con l’auspicio che questo evento scientifi co di 
successo possa continuare ad essere un appun-
tamento annuale per il confronto e la collabora-
zione tra Accademia, libera professione e indu-
stria farmaceutica, auguro a tutti una fruttuosa 
partecipazione.

Prof. Mauro Di Giancamillo
Direttore Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET)

Università degli Studi di Milano
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Gualtiero GANDINI 
Si è laureato con lode presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna, 

dove attualmente ricopre il ruolo di professore as-
sociato presso il Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie. È Dottore di ricerca in Medicina Interna Ve-
terinaria. Da Ottobre 2015 è Coordinatore del corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna. Dal 2018 è mem-
bro dell’Osservatorio per la valutazione della didattica dell’Ate-
neo di Bologna. È expert of the European System of Evaluation 
of Veterinary Training (ESEVT) nell’ambito della European As-
sociation of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 
Dal 2017 è National Representative dello European Board of Ve-
terinary Specialisation (EBVS) per l’Italia. È vicepresidente della 
Società Italiana di Neurologia Veterinaria (SINVet), a cui è iscritto 
dal 1998. Nel 2003 ha acquisito il titolo di “Diplomate of the Eu-
ropean College of Veterinary Neurology (DECVN). Dal 2000 al 
2012 è stato membro dell’Executive Committee della European 
Society of Veterinary Neurology (ESVN) e dello European Colle-
ge of Veterinary Neurology (ECVN), di cui è stato presidente nel 
biennio 2008-2010. È autore e coautore di oltre 100 pubblicazio-
ni scientifi che, di cui 53 su riviste internazionali peer-reviewed.

Chiara AGNOLI 
Laureata con lode in medicina Veterinaria nel 2003, nel 
2007 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in patolo-

gia Clinica Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie dell’Università degli studi di Bologna, 

qui dal 2012 lavora nell’ambito dell’ospedale Veterinario Uni-
versitario, occupandosi di medicina interna e patologia clinica e della 
gestione della banca del sangue veterinaria. Le sue principali attivi-
tà cliniche e scientifi che sono legate all’ematologia, all’immunologia, 
all’oncologia e alla medicina trasfusionale dei piccoli animali.

Paola DALL’ARA 
Laureata con lode all’Università degli Studi di Mi-
lano nel 1989, ha conseguito il PhD in biotecno-

logie nel 1992.Attualmente è professore associato 
di Microbiologia e Immunologia Veterinaria presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli 
Studi di Milano, ed è referente per il Progetto Leonardo. Si occu-
pa di Immunologia e della Vaccinologia degli Animali da compa-
gnia. È stata direttrice della Scuola di Specializzazione in Scienza 
e Medicina degli Animali da Laboratorio. Ha curato ed integrato 
la nuova edizione del testo «Microbiologia e Immunologia Vete-
rinaria». Autrice di più di 200 pubblicazioni, è stata relatrice a 
numerosi congressi nazionali ed internazionali.

Karin ALLENSPACH 
Laureata presso l’Università di Zurigo, in Svizzera, 
nel 1993 e nel 1995, presso la stessa Università, ha 

conseguito il Dottorato in riconoscimento delle sue 
ricerche sul virus dell’immunodefi cienza felina. Ha 

svolto un periodo di internato in medicina di emergenza 
e terapia intensiva dei piccoli animali alla Tufts University dal 1996 
al 1997 ed uno di residenza in medicina interna dei piccoli animali 
alla University of Pennsylvania dal 1997 al 1999. Nel 2001, ha otte-
nuto la Board Certifi cation of the European College of Veterinary 
Internal Medicine. Nel 2005 la Dr.ssa Allenspach ha conseguito un 
PhD presso l’Università di Berna, in Svizzera, per il suo lavoro sulle 
enteropatie croniche del cane. Attualmente, è Assistant Profes-
sor presso il Department of Veterinary Clinical Sciences del Royal 
Veterinary College, London. La Dr. Allenspach divide il proprio 
tempo fra la visita di casi clinici e la supervisione del servizio di 
medicina dei piccoli animali, l’insegnamento ai laureandi e laureati 
e la ricerca clinica. I suoi principali settori di indagine sono rappre-
sentati dalla gastroenterologia canina.

Francesco DONDI
Nato a Modena nel 1976, laureato con lode nel 2002 
presso l’Università di Bologna. Dal 2003 al 2005, dot-

torando nel corso di dottorato in Diagnostica Collate-
rale (Patologia Clinica) in Medicina Veterinaria; titolo di 

dottore di ricerca conseguito nel 2006. Dal 2006 ad oggi, 
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Svolge attività 
didattica nei corsi di patologia medica e clinica medica veterinaria 
ed è inoltre titolare di un corso di tirocinio pratico inerente la pa-
tologia clinica veterinaria. Dal 2014 è responsabile del laboratorio 
clinico dell’Ospedale Veterinario Universitario (Servizio di patologia 
clinica). Si occupa principalmente di medicina interna, con parti-
colare riferimento alla nefrologia ed all’urologia clinica dei piccoli 
animali, e di patologia clinica. Lavora quotidianamente presso l’O-
spedale Veterinario Universitario. Ha presentato comunicazioni a 
congressi nazionali ed internazionali ed ha pubblicato articoli in 
riviste nazionali e internazionali. La sua ricerca è incentrata attual-
mente sulle alterazioni clinicopatologiche che accompagnano le 
principali patologie nefrologiche ed urologiche del cane e del gatto.
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SEDE DEL SIMPOSIO
Palazzo dei Congressi di Andalo • Viale del Parco, 1 - 38010 Andalo (TN)

COME ARRIVARE
In auto: dall’Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita 
S. Michele all’Adige si prende la S.S. 43 fi no a Mezzo-
lombardo e quindi il bivio a sinistra sulla S.P. 64 per Fai 
della Paganella e Andalo oppure il bivio sulla statale 21 
verso Spormaggiore e Cavedago fi no ad Andalo (21 km). 
In alternativa uscita al casello autostradale di Trento 
Nord e si prosegue sulla nuova Tangenziale nord in dire-
zione Val di Non, uscita Altopiano della Paganella; dalla 
Val Giudicarie, si prosegue sulla S.S. 421 per San Loren-
zo in Banale fi no a raggiungere Molveno e quindi Andalo.
In treno: linea ferroviaria del Brennero, stazione 
di Trento (40 Km) o di Mezzocorona (19 Km). Si prosegue con pullman di linea della 
società Trentino Trasporti.

ISCRIZIONE - MEDI K
Per iscriverti al Simposio collegati a www.eventivet.it
L’iscrizione a quota scontata sarà possibile fi no al 12 dicembre 2019; dopo tale 
data e fi no al 21 gennaio 2020 sarà ancora possibile iscriversi online con quota maggio-
rata. Per qualsiasi informazione o necessità relativa all’iscrizione si prega di contattare:
Rebecca Olivotto - 049 8170700 - andalo2020@medik.net
QUOTA D’ISCRIZIONE IVA 22% INCLUSA:

• € 90,00 entro il 12.12.2019 - PROMOZIONE PORTA UN COLLEGA
quota d’iscrizione per persona, valida per 2 partecipanti, se uno dei due
non ha partecipato all’edizione Andalo 2019

• € 110,00 entro il 12.12.2019 iscrizione solo online
• € 150,00 entro il 10.01.2020 iscrizione solo online
• € 175,00 entro il 21.01.2020 iscrizione solo online
Dopo il 21.01.2020 l’iscrizione sarà possibile solo in sede congressuale

La quota d’iscrizione al Congresso dà diritto a:
Partecipazione al programma scientifi co, materiale didattico, coffee break, attestato 
di partecipazione.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
PAGANELLA DOLOMITI BOOKING (scadenza 12.12.2019)

La sistemazione alberghiera è prevista con trattamento di mezza pensione negli hotel di 
Andalo e Molveno convenzionati con il Simposio.
Per agevolazioni e sconti per coloro che prenotano tramite il Paganella Dolomiti Booking:
www.eventivet.it nella sezione “Come prenotare”.
Tariffe alberghiere per persona in hotel 3 stelle di Andalo e Molveno, con tratta-
mento di mezza pensione, bevande escluse (obbligo di segnalazione bambini con 
relativa età alla prenotazione).

CONDIZIONI GENERALI
• Sconti sul 3° e 4° letto: 0-1 anno non compiuto, pagamento direttamente in albergo, da 1 a 3 anni 

non compiuti: -50%, da 3 a 10 anni non compiuti: -20%, dopo 10 anni -10%.
Supplemento Cani: da €10,00 al giorno (obbligatoria segnalazione alla prenotazione)
Pensione completa: con un supplemento da €10 a €20 al giorno secondo l’hotel.

• Le tariffe non includono la tassa di soggiorno da pagarsi in loco pari ad €2,00 per persona in strutture 
3 stelle. La tassa del soggiorno è a carico del singolo partecipante. 

• Prenotazioni: Paganella Dolomiti Booking gestirà direttamente le prenotazioni dei singoli partecipan-
ti tramite la compilazione del modulo tramite sito web. Il termine ultimo per le prenotazioni è entro e 
non oltre il 12 dicembre 2019.

• Dopo la scadenza 12.12.2019: le richieste saranno gestite da Paganella Dolomiti Booking secondo 
disponibilità; le preferenze espresse non si riterranno vincolanti.

• Termini di opzione: scadenza opzione al 12 dicembre 2019 = le schede di prenotazione pervenute 
entro tale termine saranno garantite  previo  versamento  obbligatorio  di  una  caparra  pari  a  €80,00 
a persona. Le prenotazioni senza caparra saranno ritenute automaticamente NULLE.
A scadenza opzione sulla base delle prenotazioni pervenute con caparra a garanzia, le camere non 
occupate saranno rilasciate all’hotel e non più vincolate da opzione.

ANDALO E MOLVENO in doppia in singola
 4 notti (22.1-26.1) € 210,00 € 315,00
 7 notti (19.1-26.1) € 345,00 € 518,00

I N F O R M A Z I O N I


