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Dott.ssa Ilaria Lippi, nata a Lucca il 26 Febbraio 1982, si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Pisa
nell’Ottobre 2006, con il punteggio di 110/110 e lode. Nel 2007 la Dott.ssa Lippi ha ricevuto il premio SCIVAC-PFIZER
ANIMAL HEALTH “Dott Riccardo Testa” per la migliore tesi di laurea in Medicina Veterinaria per l’anno 2007. Tale borsa di
studio le ha permesso di trascorrere un periodo di approfondimento clinico e di ricerca presso la sezione di medicina
felina dell’Università di Bristol (UK), dove ha approfondito i vari aspetti della medicina interna del gatto e della gestione
del paziente felino ospedalizzato. Dal 2010 al Dicembre 2013 ha trascorso numerosi periodi di aggiornamento
professionale presso la School of Veterinary Medicine della University of California Davis e UC Veterinary Medical Center
San Diego (USA), dove ha appreso i principi dell’emodialisi e della terapia intensiva nefrologica. Nel 2011 ha conseguito il
titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Veterinaria presso l’Università di Pisa. Dal luglio 2011 la Dott.ssa Lippi ha
contribuito alla creazione del primo servizio universitario veterinario italiano di emodialisi e purificazione ematica presso
l’Università di Pisa, sotto la direzione della Prof.ssa Grazia Guidi. Nel 2014 ha conseguito il titolo di Master Universitario di
II livello (MSc) in Nefrologia ed Urologia del Cane e del Gatto presso l’Università di Pisa, discutendo una tesi dal titolo
“Alimentazione assistita nella sindrome uremica”. Dal 2014 al 2016 la Dott.ssa Lippi ha ottenuto un post-doctoral
fellowship in nefrologia ed urologia veterinaria presso UC Veterinary Medical Center San Diego (USA), sotto la direzione
del Prof. Larry D Cowgill e della Dott.ssa Sheri J Ross. Nel 2016 ha conseguito il diploma internazionale in Advanced
Certification for Extracorporeal Therapies presso UC Davis (USA). La Dott.ssa Lippi è autore di pubblicazioni scientifiche
nell’ambito della nefrologia veterinaria e relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali. La Dott.ssa Lippi ha
attualmente una Borsa di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, e i suoi principali
ambiti di ricerca riguardano la valutazione di marcatori precoci di danno renale acuto e cronico e la clearance di
metaboliti in pazienti sottoposti ad emodialisi intermittente.
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UTI: dalla diagnosi alla
terapia... evitando passi falsi
Le infezioni del tratto urinario (UTI-Urinary Tract
Infections) e le cistiti rappresentano un capitolo
fondamentale nel campo dell'urologia del cane e
del gatto. Spesso ignorate o sotto diagnosticate,
possono inficiare significativamente la qualità di
vita dei nostri pazienti, divenendo condizioni
croniche e frustranti per animale, proprietario e
veterinario. Essere in grado di riconoscerle
prontamente, e capirne i meccanismi patogenetici,
può aiutarci a compiere le scelte giuste; ad
intervenire sul meccanismo, piuttosto che sul
sintomo. Obiettivo dell'incontro è ripercorrere in
modo interattivo l'iter diagnostico e terapeutico
delle principali forme di UTI e cistite del cane e del
gatto. A partenza da casi clinici interattivi, ci
muoveremo dalla diagnosi alla terapia, cercando
di evitare i tranelli di una patologia spesso subdola
e insidiosa.
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