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DESCRIZIONE E 
PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti e Welcome coffee

09.00 - 10.00 Approccio al paziente diabetico che non risponde alla terapia

10.00 - 11.00 Casi clinici interattivi

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.00
Mettiamo alla prova il nostro approccio terapeutico alle 

disendocrinie!

12.00 - 13.00 Discussione collegiale sulla sessione precedente

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 14.30 Relazione aziendale 

14.30 - 16.00
Novità diagnostico-terapeutiche e cose da sapere in endocri-

nologia veterinaria

16.00 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 18.00 Casi clinici endocrinologici: sessione interattiva

18.00 Discussione e termine dei lavori

Domenica 26 Marzo 2017

DESCRIZIONE

Tutta la giornata si focalizzerà sulla discussione di argomenti ostici (ad esempio il 
monitoraggio del diabetico instabile, ottimizzazione della terapia nella Sindrome di Cushing, 
frequenti errori procedurali nell’iter diagnostico delle disendocrinie, riconoscimento di 
disendocrinie meno frequenti). La giornata sarà inoltre caratterizzata dalla discussione 
interattiva di molti casi clinici esemplificativi. Verranno trattati casi complessi o casi 
che pongono l’endocrinologo di fronte a problematiche di natura interpretativa o 
terapeutica. Prima di alcune relazione verranno effettuate delle prove di autovalutazione.



Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano 

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ SONO ESENTI IVA

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

Fax: 02 99983065                                        Mail: segreteria@unisvet.it

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

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 su CD

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break

• Easy lunch 

ISCRIZIONI

• Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)

• Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI

• e-mail: segreteria@unisvet.it
• sito internet: www.unisvet.it
• tel.: 02/89073858

ISCRIZIONE 
E COSTO

Informazioni

Costo del corso

€ 100.00 
entro il giorno 19/03/2017

Dopo tale data 
e in sede del corso

€ 150.00  
per eventuali posti disponibili

 SOLD OUT


