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DIRETTORE DEL CORSO 
          Dott.ssa Carolina Callegari, DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

“Cercare di descrivere un buon matrimonio è come cercare di descrivere le 

proprie ghiandole surrenali. Sai che stanno lavorando ma non capisci bene 

come funzionino.”

Helen Gurley Brown 
Having It All (1982)



DESCRIZIONE 
E PROGRAMMA

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

09.00 - 10.00
Fisiologia dei surreni: piccole ghiandole che possono causare grandi 

problemi - F. Rossi

10.00 - 11.00 Addison: aspetti clinici e di laboratorio, dal tipico all’atipico - C. Callegari

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.30
Addison: diagnosi e trattamento. Approfondimenti pratici sulle nuove 

terapie a disposizione - C. Callegari

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 15.00
Iperaldosteronismo felino: non possiamo più confonderci! Aspetti 

clinici e di laboratorio - F. Porporato

15.00 - 16.00 Iperaldosteronismo felino: diagnosi e trattamento - F. Porporato

16.00 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 17.30
Una scarica di adrenalina: il feocromocitoma. Approccio teorico e 

pratico ad una patologia sottodiagnosticata (prima parte) - F. Rossi

17.30 - 18.30
Una scarica di adrenalina: il feocromocitoma. Approccio teorico e 

pratico ad una patologia sottodiagnosticata (seconda parte) - F. Rossi

Venerdì 27 Ottobre 2017
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Le patologie delle ghiandole surrenali  possono portare con sé numerose difficoltà, non 
solo diagnostiche, ma anche terapeutiche e gestionali. Questo corso di endocrinologia 
è mirato ad approfondirne tutti gli aspetti, considerando i diversi punti critici più 
frequentemente incontrati nella clinica quotidiana, nonché la patologie più rare o 
sottodiagnosticate.

Verrà dato inoltre ampio spazio all’aspetto pratico attraverso esempi interattivi, nonché 
attraverso diversi casi clinici, sia presentati dai relatori che svolti autonomamente dai 
corsisti durante il PlayVet.



ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Welcome Coffee

09.00 - 10.00 L’iperadrenocorticismo nella quotidianità clinica: come si presenta? -  F. Ferri

10.00 - 11.00 Diagnosi di Cushing: quale test fare? - C. Callegari

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.00 - 12.30
Gestione medica e monitoraggio dell’iperadrenocorticismo attraverso 

la discussione di casi clinici - C. Callegari

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 15.00 Quando le cose si complicano: Cushing atipico - F. Porporato

15.00 - 16.00 Surrenalectomia e ipofisectomia: orizzonti vicini o lontani? - S. Nicoli

16.00 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 17.30 Un gatto particolarmente stressato: iperadrenocorticismo felino - F. Ferri

17.30 - 18.30
Quando la massa surrenalica è una sorpresa: cosa fare passo per 

passo - F. Ferri

Sabato 28 Ottobre 2017



ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Welcome coffee

09.00 - 10.00 Caso clinico 1

10.00 - 10.15 Coffee Break

10.15 - 11.15 Caso clinico 2

11.15 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.30 Caso clinico 3

12.30 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 15.00 Caso clinico 1 - C. Callegari

15.00 - 16.00 Caso clinico 2 - F. Ferri

16.00 - 17.00 Caso clinico 3 - F. Porporato

PlayVet: prove pratiche “secondo le regole dell’esame del College”

Il solo discutere di medicina interna è indubbiamente affascinante ma può risultare 
talvolta troppo sconnesso alla pratica clinica quotidiana, dove la difficoltà iniziale è 
principalmente quella di arrivare ad una corretta diagnosi. 
Ecco quindi che nasce PlayVet, un incontro che ha come scopo quello di mimare la 
quotidianità clinica, affrontando i casi a partire dalla presentazione iniziale e attraverso 
l’iter diagnostico-terapeutico scelto.
A tale proposito, i corsisti verranno suddivisi in piccoli gruppi, a cui verranno assegnati 
diversi casi clinici, da svolgere in completa autonomia. 
Gli stessi casi verranno quindi svolti nuovamente nel pomeriggio insieme ai relatori del 
corso, in modo da discutere ed approfondire le scelte fatte e le diverse strade percorribili.

Domenica 29 Ottobre 2017



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 

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break

• Easy Lunch

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari 
scrivendo a segreteria@unisvet.it

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
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Dopo tale data 
e in sede del corso

€ 320  
per eventuali posti disponibili

Costo del corso

€ 280  
entro il giorno 15/10/2017


