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9:00 Esofagite, megaesofago, stenosi...cosa ab-
biamo di nuovo per il loro trattamento e 
diagnosi? 

10:00 Vomito: facciamo il punto su come approc-
ciare adeguatamente un sintomo com-
plesso 

11:00 Pausa caffè 

11:30 Casi clinici semplici e complessi sulla ge-
stione del vomito e del rigurgito 

13:00 Pausa pranzo 

14:00 Breve relazione Sponsor Royal Canin 

14:15 Giardia, Helicobacter e Trichomonas : fac-
ciamo il punto 

15:15 La diagnosi delle enteropatie infiammato-
rie croniche nel cane: a che punto siamo? 

16:15 Pausa Caffè 

16:30 La terapia delle enteropatie croniche nel 
cane:a che punto siamo? 

17:30 Domande e chiusura della giornata 

 
 
 
 
 

Quote di partecipazione all’evento: 

 Gratuito per i soci in regola con il pagamento 
della quota annuale AVM. 

 Gratuito per studenti in corso e neolaureati 
2019/2020 (presentando libretto o certificato di 
laurea). 

 20 euro per i colleghi iscritti agli Ordini dei Me-
dici Veterinari di Modena e di Reggio Emilia. 

 45€ per i colleghi iscritti ad altro Ordine. 

SE NON SEI ANCORA ISCRITTO VISITA 

IL NOSTRO SITO E ISCRIVITI PER 

L’ANNO 2021 POTRAI SEGUIRE TUTTI 

GLI EVENTI  DELL’ANNO 

WWW.ASSVETMODENESI.IT 

. 

È gradita cortese conferma inviando una mail a: 
assvetmodenesi@gmail.com 



 

 

 

Dr. ENRICO BOTTERO 

 

Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’università di 

Torino nel 1997 con 110/110 

Dal 2010-2013 è  presidente Siciv 

Relatore dal 2003 al corso Scivac di citologia. 

Relatore nel 2006, 2007 e 2008 nel percorso di gastro-

enterologia della Performat. 

Relatore al corso Scivac di endoscopia  applicata alle 

malattie respiratorie nel 2009 e 2010, 2012. 

Relatore al congresso nazionale Scivac dal 2006 al 

2019. 

Direttore del corso Scivac  di endoscopia dell’apparato 

gastroenterico nel 2009, nel 2010 e nel 2012.   

Responsabile per percorso ESVPS di endoscopia per 

Scivac dal 2017 

Direttore e responsabile scientifico del  percorso di ga-
stroenterologia  Scivac  nel 2010 e 2011. Direttore del 

corso avanzato di endoscopia Scivac nel 2019 

Autore  del manuale di Endoscopia ( Endoscopia negli 
animali d'affezione, Poletto editore, 2011) e del Manuale 
di Gastroenterologia del Cane e del Gatto ( ePoletto 

2013) 

E’ autore e coautore di articoli su riviste nazionali 

ed internazionali  

 


