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Sempre più spesso ci ritroviamo a sospettare una patologia endocrina sulla base dei segni 
clinici e della storia che il proprietario dell’animale riporta, ma non sempre i conti tornano. 
Per esempio, alcune patologie metaboliche possono avere una presentazione simile, oppure 
possono alterare i risultati degli esami diagnostici eseguiti per la ricerca di patologie su base 
ormonale.

Inoltre, avendo a disposizione numerosi test per la diagnosi delle patologie endocrine non 
sempre può essere chiaro quale sia l’analisi da preferire per confermare o escludere la 
malattia, il risultato sarà diagnostico, un falso positivo o un falso negativo? Alla fine c’è il 
rischio di trovarsi più confusi di prima.

Il corso di endocrinologia si pone l’obiettivo di acquisire una conoscenza più dettagliata delle 
più comuni endocrinopatie che spesso ci troviamo a dover gestire, passando attraverso i 
segni clinici, l’approccio diagnostico e terapeutico; per questo motivo è aperto a tutti coloro 
vogliano approfondire l’argomento da diversi punti di vista.

Durante le sessioni didattiche verranno presentati casi clinici per una più facile fruizione 
dell’argomento.

DESCRIZIONE



DOTT.SSA CAROLINA CALLEGARI
DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2005 presso l’Università degli studi di Milano e abilitata 
alla professione nello stesso anno. Dal 2005 al 2010 si è occupata come libera professionista 
principalmente di medicina interna, nonché di pronto soccorso e terapia intensiva. Da 
dicembre del 2010 svolge la sua attività professionale presso l’Istituto Veterinario di Novara 
come medico internista, dove ha svolto il suo programma di residency. A Marzo 2016 ha 
conseguito il titolo di Specialista Europeo in Medicina Interna. Relatrice a corsi nazionali ed 
internazionali, è inoltre autrice, coautrice e revisore di articoli scientifici per giornali nazionali 
ed internazionali.

DOTT. FEDERICO PORPORATO
DVM, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

Federico si laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino nel 2011; svolge un 
tirocinio pratico all’Università del Kansas e del Missouri (Usa) nell’ambito della Medicina 
Interna e Terapia Intensiva dei piccoli animali. Lavora successivamente come libero 
professionista nella provincia di Torino e svolge dei periodi di visiting presso l’Internal Medicine 
service dell’Animal Health Trust di New Market (UK) e della Facultat de Veterinària 
dell’Università Autònoma de Barcelona. 
Nel 2013 inizia un “rotating internship” seguito poi da un internship specialistico in Medicina 
Interna presso l’Istituto Veterinario di Novara a cui segue un residency program. 
Durante gli anni della specializzazione lavora anche nella clinica veterinaria Tierarztliche Klinik 
Birkenfeld Veterinary Hospital (Germania) come supervisore del reparto di medicina interna.
Nel marzo 2019 conferisce il Diploma Europeo in Medicina Interna (European College of 
Veterinary Internal Medicine, ECVIM-CA).
È relatore di corsi e seminari nazionali ed internazionali di Medicina Interna Veterinaria.

direttore del corso



Spazio domande e conclusione della prima giornata

Programma di Venerdì

22 GENNAIO 2021

Accesso alla piattaforma

Diabete mellito e poi...ringraziamo l’insulina - terapia   Dott.ssa Callegari

Diabete mellito, mettiamoci alla prova  Dott.ssa Callegari

Diabete mellito, quando tutto è cominciato - diagnosi e patogenesi  Dott. Porporato

Pausa

Pausa pranzo

Diabete mellito, bastano un glucometro e un foglio di carta? - monitoraggio terapeutico
Dott.ssa Callegari

Iperadrenocorticismo, addome a botte e poi? - aspetti clinici e di laboratorio  Dott. Porporato

Iperadrenocorticismo, quale test? - approccio diagnostico e terapeutico  Dott.ssa Callegari

Pausa

Iperadrenocorticismo, “impratichiamoci”  Dott.ssa Callegari

09:45 - 10:30

11:45 - 12:30

09:00 - 09:45

08:30 - 09:00

10:30 - 11:00

12:30 - 13:00

11:00 - 11:45

13:00 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:00

Spazio domande



12:30 - 12:45 Relazione Aziendale

12:45 - 13:00 Spazio per le domande

Pausa pranzo

Pausa

Spazio domande e conclusione della seconda giornata

13:00 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:00

Approccio clinico per l’aumento di peso nel cane   Dott.ssa Callegari

Feocromocitoma: e adesso che si fa? - trattamento  Dott.ssa Callegari

Feocromocitoma: dalla clinica alla diagnosi  Dott.ssa Callegari

Ipoadrenocorticismo: non sempre basta una pillola - trattamento  Dott. Porporato

Iperaldosteronismo felino: facciamo diagnosi e trattiamo  Dott. Porporato

Ipoadrenocortiscimo: che vita sarebbe senza cortisone? Dal tipico all’atipico - aspetti clinici e di 
laboratorio   Dott. Porporato

Accesso alla piattaforma

Pausa

Iperaldosteronismo felino: che faccia ha? - aspetti clinici e di laboratorio  Dott. Porporato

Programma di Sabato

23 GENNAIO 2021

09:45 - 10:30

11:45 - 12:30

09:00 - 09:45

08:30 - 09:00

10:30 - 11:00

11:00 - 11:45



Ipertiroidismo: possiamo scegliere, facciamolo bene! - diagnosi e trattamento  Dott. Porporato

Ipotiroidismo: ingrasso, dormo e vado piano...Chi sono? - diagnosi e trattamento  Dott.ssa Callegari

Pausa

Ipertiroidismo: “Dottore, secondo me Carlos ha un po’ di tiroide” - aspetti clinici e di laboratorio  
Dott. Porporato

Accesso alla piattaforma

Esercitazione: è facile, proviamoci!  Dott. Porporato

Conclusione del corso

Programma di Domenica

24 GENNAIO 2021

09:45 - 10:30

11:45 - 12:30

09:00 - 09:45

08:30 - 09:00

10:30 - 11:00

11:00 - 11:45

12:30



IL CORSO VERRÀ EROGATO IN MODALITA ONLINE LIVE

COSTO DEL CORSO € 350

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Attestato di partecipazione

INFORMAZIONI
*Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti entro un mese dalla data di chiusura iscrizioni prevista, 
Unisvet si riserva la possibilità di annullare l’evento dandone comunicazione tramite posta elettronica.

• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di partecipanti prima di 
tale termine (SOLD OUT)

• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione del corso da parte 

di Unisvet
• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei propri corsi
• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il corso dovrà 

comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso contrario contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto pagamento via 

fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

Vers. 30/11/2020

data chiusura iscrizioni*: 12/01/2021


