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RELATORI
Dott. Claudio Brovida si è laureato in Medicina Veterinaria a Torino. Successivamente ha conseguito il
Diploma di Dottore di Ricerca in Scienze Veterinarie presso la Facoltà di Padova. Attualmente è il Direttore
Sanitario dell’Ospedale per Animali da Compagnia ANUBI® di Moncalieri (TO), da lui fondato nel 1992 e dove, dal
1996, ha organizzato un centro di emodialisi per piccoli animali, dal 2014 trasformato in unità di terapia
extracorporea. Ha pubblicato su riviste e libri di testo specializzati nazionali ed internazionali, ha partecipato e
partecipa attivamente come relatore a congressi nazionali ed internazionali. E' stato Presidente della Associazione
Italiana Veterinari per Piccoli Animali (AIVPA), Presidente della Società Europea di Nefrologia ed Urologia
Veterinaria (ESVNU), Presidente della World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), membro del WSAVA
Renal Standardisation Clinical Study Group. Attualmente è Immediate Past President della International Renal
Interest Society (IRIS). Nel 2016 ha ricevuto il “Certificate of Achievement in Hemodialysis” presso UC Davis (CA).

Prof.ssa Veronica Marchetti Laureata con lode nel 1996 in Medicina Veterinaria a Pisa, ha conseguito,
dottorato di ricerca nel 1998 e specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’Affezione con indirizzo
Gastroenterologia nel 2001. E’ autrice di oltre 170 pubblicazioni nazionali ed internazionali e coautore di testi
scientifici di medicina interna e di citologia. Dal 2016 è Professore Associato del Dipartimento di Scienze
Veterinarie. 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. 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.

Dott.ssa Ilaria Lippi laureata con lode nel 2006 presso l’Università di Pisa, ha ricevuto il riconoscimento
SCIVAC-PFIZER ANIMAL HEALTH per la miglior tesi di laurea nel 2007. Ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in
Medicina Veterinaria nel 2011 e il Master in Nefrologia ed Urologia del Cane e del Gatto nel 2014. Dal 2014 al 2016
è stata Fellow in Veterinary Nephrology, Urology and Hemodialysis presso UC Veterinary Medical Center San Diego,
sotto la guida del Prof. Larry D Cowgill e della Dott.ssa Sheri Ross. Nel 2016 ha ricevuto il “Certificate of
Achievement in Hemodialysis” presso UC Davis (CA). Attualmente è Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie (Università di Pisa) e responsabile del servizio di nefrologia, urologia ed emodialisi dell’ODV “Mario
Modenato” del Dipartimento di Scienze Veterinarie. È autore di pubblicazioni scientifiche nell’ambito della
nefrologia, e delle tecniche extracorporee di purificazione ematica, e relatore a congressi nazionali ed
internazionali.

Dott.ssa Francesca Perondi laureata nel 2012 presso l’Università di Pisa, ha ottenuto il Dottorato di Ricerca
in Medicina Veterinaria nel 2017 e il Master in Nefrologia ed Urologia del Cane e del Gatto nel 2014. Nel 2015 è
stata per periodi di aggiornamento presso l’Università di Davis (CA, USA) in Veterinary Nephrology, Urology and
Hemodialysis sotto la guida del Prof. Larry D Cowgill. Nel 2016 ha ricevuto il “Certificate of Achievement in
Hemodialysis” presso UC Davis (CA). Attualmente è contrattista presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie
(Università di Pisa) per il servizio di nefrologia, urologia ed emodialisi dell’ODV “Mario Modenato” del Dipartimento
di Scienze Veterinarie. È autore di pubblicazioni scientifiche nell’ambito della nefrologia, e delle tecniche
extracorporee di purificazione ematica e relatore a congressi nazionali.
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UN WEEK-END CON L’AKI
(Acute Kidney Injury):
Segreteria amministrativa:

Dott.ssa Sandra Del Moretto
COMPRENDERE
E TRATTARE
050 2216711
L’INSUFFICIENZA
RENALE ACUTA
sandra.delmoretto@unipi.it
Quota di iscrizione: 150 euro (IVA inclusa) tramite bonifico bancario …

L’insufficienza renale acuta (Acute Kidney Injury) rappresenta una
condizione patologica drammatica ed improvvisa, caratterizzata dal
rapido instaurarsi di iperazotemia, ed alterazioni acido-base ed idroelettrolitiche. La diagnosi tardiva, o l’instaurarsi di complicazioni extrarenali possono rendere inefficace la terapia medica e difficoltosa la
prognosi del paziente.
Il workshop ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una migliore
comprensione dell’evento AKI, in termini di attuali possibilità
diagnostiche, eziopatogenesi dei sintomi, e gestione terapeutica.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
costo 150 euro (IVA inclusa)
Bonifico bancario: Dipartimento di Scienze Veterinarie
Banca di Pisa e Fornacette
IBAN IT 51 N 08562 70910 0000 11156635
Specificando sottoconto 18 e causale
“Workshop AKI cognome e nome del partecipante”

