
COMINCIAMO DALLE BASI:
DERMATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEI MAMMIFERI ESOTICI PET

4 DICEMBRE 2016

Direttore del corso: Dott. Dario D’Ovidio, DVM, Dipl. ECZM

Relatori:

Dott. Dario D’Ovidio, DVM, Dipl. ECZM
Dott. Emilio Noviello, DVM

SEDE DEL CORSO: 

AUDITORIUM ANTONIANUM - SALA SAN BERNARDINO DA SIENA
Viale Manzoni, 1 - Roma

CREDITI ECM: 5

Ordine dei Medici Veterinari

della Provincia di Roma



PROGRAMMA

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

ORARIO LEZIONE
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08.30 - 09.00

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00 - 14.15

14.15 - 15.00

15.00 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 

Registrazione dei partecipanti 

Approccio clinico alla dermatologia del coniglio e dei roditori da compagnia - 

D’Ovidio

Principali parassiti esterni e terapia ecto-parassiticida - D’Ovidio

Spazio per le domande

Pausa

Dermatiti batteriche e dermatofitosi - D’Ovidio

Dermatiti virali e dermatopatie non infettive - D’Ovidio

Spazio per le domande

Pausa

Principali endoparassiti e trattamenti endo-parassitari - D’Ovidio

Corretto campionamento e metodiche ultrasensibili per la diagnosi 

copro-microscopica del coniglio e dei roditori d’affezione - Noviello

Spazio per le domande

Pausa

Questionario ECM

OBIETTIVI DELLA GIORNATA
Le problematiche dermatologiche e parassitarie del coniglio d’affezione rappresentano uno dei 
motivi più frequenti di visita veterinaria per questa specie. Il corso si prefigge lo scopo di fornire 
gli strumenti teorico-pratici per un corretto approccio clinico alle malattie dermatologiche e 
parassitarie (endo ed ecto-parassitarie) del coniglio pet. Verranno mostrati i principi di diagnosi 
e terapia di tali patologie con particolare riferimento alle zoonosi. Verranno infine forniti gli 
strumenti per una corretta prevenzione dell’insorgenza e della trasmissione intra ed 
inter-specifica delle principali malattie dermatologiche e parassitarie del coniglio d’affezione.
 



ISCRIZIONE E COSTO
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Costo della giornata € 55,00 entro il giorno 29/11/2016.
Per gli iscritti all’ordine di Roma, sconto del 10% entro il giorno 29/11/2016.

Oltre tale data e in sede del corso, € 80,00 per eventuali posti disponibili

Al costo dei nostri corsi NON occorre aggiungere IVA perché sono ESENTI IVA.

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di iscrizione, salvo cancellazione 
del seminario da parte di Unisvet.

• L’iscrizione si considera valida solo se seguita, entro massimo 48 ore, dall’invio della copia di avvenuto 
pagamento (via fax o via mail), in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

• L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma ( entro 2-3 giorni 
lavorativi),  in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO:
- partecipazione al corso
- atti congressuali
- attestato di partecipazione
- punteggio ECM

ISCRIZIONI:
- Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita) 
- Dvono essere effettuate sul sito www.unisvet.it
Inviare via fax al numero 02/99983065 o via mail segreteria@unisvet.it la fotocopia della ricevuta di
pagamento.

CREDITI ECM:
L’attestato con punteggio ECM può essere rilasciato solo ai Veterinari iscritti all’albo professionale che
abbiano presenziato al 100% delle ore previste per l’evento.

E’ QUINDI INDISPENSABILE:
- effettuare i controlli di verifica della presenza
- compilare e riconsegnare firmato il modulo di verifica ed il modulo di valutazione dell’evento

PER INFORMAZIONI:  
e-mail : segreteria@unisvet.it 
sito internet: www.unisvet.it    
Tel: 02/89073858


