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Prof.ssa Veronica Marchetti, Laureata con lode nel 1996 presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, ha conseguito, sempre presso la 
stessa Università, un dottorato di ricerca nel 1998 e, quindi, nel 2001 una 
specializzazione alla Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli 
Animali d’Affezione con indirizzo Gastroenterologia. E’ autrice di oltre 170 
pubblicazioni nazionali ed internazionali e coautore di testi scientifici di 
medicina interna e di citologia. Dal 2002 è stato Ricercatore presso il 
Dipartimento di Clinica Veterinaria e dal 2016 è Professore Associato del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie. Titolare del corso di Clinica Medica e 
Terapia dei piccoli animali, svolge la sua attività di didattica clinica 
nell’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) “Mario Modenato” occupandosi 

di medicina interna, con particolare interesse per la gastroenterologia e l’oncologia medica, 
nonchè di patologia clinica all’interno del Laboratorio di Patologia clinica del suddetto ODV in 
cui dal 2002 è referente del servizio di citologia diagnostica. Dal 2012 al 2017 ha rivestito il 
ruolo di responsabile dell’unità di terapia intensiva dell’ODV. E’ Direttore del Master di 
Gastroenterologia del cane e del gatto e Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia 
e Clinica degli Animali d’affezione attivi presso il suddetto Dipartimento. 
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EPATOPATIA CHE HAI… TERAPIA 
CHE TROVI! 
discussione interattiva sull’iter 
diagnostico e sul protocollo 
terapeutico del cane 
epatopatico
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UTI: dalla diagnosi alla terapia... 
evitando passi falsi

Piazza Giacomo Puccini, 1, 55049 Viareggio (LU)

09 Giugno 2019

EPATOPATIA CHE HAI…
TERAPIA CHE TROVI! 

CONFERMA LA TUA PRESENZA ALL’EVENTO
ALL’INFORMATRICE DI ZONA 

Le epatopatie del cane presentano un 

importante polimorfismo clinico in cui il 

percorso diagnostico è molto spesso 

complesso ed il protocollo terapeutico 

richiede di essere pensato sullo specifico 

caso clinico in relazione al tipo di danno, 

alla compromissione funzionale dell’organo 

e alle concomitanti alterazioni a carico 

anche di altri organi. La giornata sarà 

centrata sulla gestione critica ed interattiva 

di casi clinici di epatopatie di vario tipo, 

vascolari, infiammatorie e degenerative, con 

l’obiettivo di individuare l’iter diagnostico e 

terapeutico sulla base delle più attuali 

evidenze scientifiche.

19:30-20:30: Buffet di benvenuto

20:30-21.30: casi clinici interattivi: prima parte

21:30-22:30: casi clinici interattivi: seconda parte


