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ANDREA CARLETTI
Laureato in Medicina Veterinaria all’Università di Perugia nel 2001 si
è formato presso una Clinica di Jesi (AN), dedicandosi subito con pas-
sione alla traumatologia-ortopedia e allo studio della diagnosi precoce

delle malattie scheletriche. Dal 2008 è socio della Clinica Veterinaria “San Bia-
gio” di Osimo (AN) in cui ricopre il ruolo di responsabile del settore ortopedico-
traumatologico e svolge l’attività di referente per diverse strutture delle Marche.
Membro della SIOVET, ESVOT e AOVET, ha partecipato a numerosi congres-
si e corsi Nazionali ed Internazionali, in particolar modo sull’osteosintesi inter-
na AO, sulle osteotomie correttive e sull’utilizzo delle placche a stabilità ango-
lare. È stato relatore a diverse serate regionali di ortopedia e ha presentato la-
vori, in forma di comunicazioni brevi, sia agli incontri SIOVET che ai Congressi
Internazionali multisala SCIVAC di Rimini.

MICHELE D’AMATO
Laureato nel 1992 presso l’Università di Pisa con una tesi in ortope-
dia. Diplomato alla Scuola di Specializzazione in Clinica degli Animali
d’affezione di Pisa, con orientamento ortopedico. Fin dall’inizio della

sua attività, offre consulenza specialistica in ortopedia ai colleghi a livello nazionale.
Ha presentato relazioni a congressi e corsi in Italia e all’estero. Relatore al Cor-
so di artroscopia della Scivac ed al Corso Internazionale ASAMI per l’applica-
zione del metodo di Ilizarov. Iscritto fin dalla fondazione alla SIOVET (Società Ita-
liana di Ortopedia Veterinaria) nella quale riveste la carica di Presidente. Lavo-
ra a Roma presso il “Centro Veterinario Specialistico”, struttura di referenza, oc-
cupandosi esclusivamente di Ortopedia. Principali interessi sono la diagnosti-
ca e la chirurgia delle malattie ortopediche dello sviluppo e la tecnica di Ilizarov.
Quando non lavora, con la stessa cura, viaggia per il mondo.

FEDERICO FRACASSI
Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bo-
logna nel 2001. Dottore di Ricerca nel 2005. Ha effettuato un residency
presso l’Università di Zurigo (CH) conseguendo nel 2012 il titolo di Di-

plomato al College Europeo di Medicina Interna Veterinaria (ECVIM-CA). At-
tualmente è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche Ve-
terinarie dell’Università di Bologna svolgendo attività di docenza e clinico assi-
stenziale nel settore di Medicina Interna. Presso lo stesso Dipartimento è at-
tualmente responsabile dell’Unità di Medicina Interna. È presidente della Società
Italiana di Medicina Interna Veterinaria (SIMIV) ed è vice presidente dell’Euro-
pean Society of Veterinary Endocrinology (ESVE). È direttore della rivista scien-
tifica Veterinaria. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e re-
latore a congressi nazionali e internazionali. È direttore scientifico di numerosi
corsi inerenti alla medicina interna veterinaria. Il suo principale campo di ricer-
ca è la medicina interna ed in particolare l’endocrinologia dei piccoli animali.

TOMMASO FURLANELLO
Laureato a Bologna con una tesi sulla Peritonite Infettiva Felina nel
1990, ha frequentato l’Università della Georgia (USA) ed altri centri
veterinari nordamericani. La sua attività è divisa tra la Clinica Veteri-

naria, dove si dedica a  casi complessi di medicina interna e il Laboratorio d’Ana-
lisi, che dirige dalla sua fondazione. I suoi interessi sono rivolti alla medicina di
laboratorio e alle sue applicazioni pratiche, allo studio delle malattie infettive tra-
smesse da vettori e da sempre si è dedicato anche alla farmacologia clinica, come
testimoniato dal suo ruolo come autore in tutte le edizioni del Prontuario Vete-
rinario SCIVAC. È socio fondatore della Società Italiana di Medicina Felina. Da
oltre venticinque anni ha condiviso le sue esperienze nell’attività clinica quoti-
diana e i risultati degli studi scientifici a cui ha partecipato con i medici veteri-
nari italiani, partecipando come relatore a numerosissimi incontri presso Grup-
pi di Studio, Società Scientifiche, Corsi SCIVAC, incontri regionali e meeting or-
ganizzati 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.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9,00 Registrazione partecipanti e Welcome
coffee

9,45 Apertura Lavori

10,00 Malattia renale cronica tutto quello che
c’è da sapere e possiamo fare prima
dell’uremia
Tommaso Furlanello

12,00 Light Lunch

13,30 Management dell’ipertiroidismo felino 
Federico Fracassi

15,30 Il gatto (im)paziente ortopedico
Andrea Carletti (Milano e Roma) 
Michele d’Amato (Padova)

17,00 Discussione e termine del seminario

SEMINARIO REGIONALE

IL MIO PAZIENTE
“GATTO”

7 maggio, ROMA 
21 maggio, MILANO
18 giugno, PADOVA
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E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società 
con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da

SEDI DEL SEMINARIO 
MILANO

Crowne Plaza Milan - Linate 
Via K. Adenauer 3 

20097 San Donato Milanese MI

ROMA
Appia Park Hotel - Via appia Nuova 934 -

00187 Roma  

PADOVA
Four Points by Sheraton Hotel 

Corso Argentina 5 - 35129 Padova

PARTECIPAZIONE
Grazie alla collaborazione 

di Boehringer Ingelheim Italia 
l’ingresso è libero e gratuito 
per tutti i Medici Veterinari, 

previa pre-iscrizione on line 7 maggio,
ROMA - Appia Park hotel   - scadenza

iscrizioni 29 aprile 
https://registration.evsrl.it/1061

18 giugno, PADOVA - Sheraton Hotel
scadenza iscrizioni 10 giugno 

https://registration.evsrl.it/1062

21 maggio, MILANO - Crowne Plaza
scadenza iscrizioni 13 maggio 

https://registration.evsrl.it/1063

PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA SCIVAC 

Tel. 0372 403506 - Fax 0372 457091
delregionali@scivac.it

www.scivac.it
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