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DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso è organizzato in 12 lezioni durante i quali verranno trattati i 
principali argomenti di terapia dermatologica nel cane e nel gatto. 

La struttura di ciascuna lezione prevede un’introduzione sulla 
patogenesi della malattia e sui meccanismi d’azione dei farmaci che si 
utilizzano per trattarla seguita da un caso clinico che permetterà di 
illustrarne le applicazioni pratiche.

Sponsor



STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è suddiviso in:

• 12 lezioni online teoriche accessibili in modalità on demand H24

• 12 casi clinici di applicazioni pratiche

• Live Session Q&A con la Dott.ssa Scarampella al completamento dell’intero corso

Chiusura iscrizioni: 27/11/2021

Data inizio corso: 02/11/2020
Data fine corso: 02/12/2020

I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

1. Dermatofitosi felina: terapia e monitoraggio terapeutico M. De Lucia

2. Gestione della sovracrescita di Malassezia nel cane N. Furiani

3. Piodermite superficiale nel cane: come la curo N. Furiani

4. Piodermite profonda nel cane: protocollo diagnostico e terapeutico N. Furiani

5.  Terapia immunosoppressiva: come la uso per curare un cane con pemfigo foliaceo F. Scarampella

6.  Terapia immunosoppressiva: come la uso per curare un gatto con pemfigo foliaceo N. Furiani

7. Terapia della dermatite atopica del cane: come la curo nel 2020 M. De Lucia

8. Terapia della dermatite allergica del gatto: come la curo nel 2020 M. De Lucia

9. Fistole perianali nel cane: come le curo M. De Lucia

10. Adenite sebacea idiopatica nel cane: come la tratto F. Scarampella

11. Terapia dell’otite esterna nel cane F. Scarampella

12. Reazioni avverse ai farmaci: come le riconosco F. Scarampella

ARGOMENTI DI DERMATOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO

REGISTRATE A SETTEMBRE 2020



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

SOLUZIONI CASI CLINICI

1. Baby Luna 

2. Tessa

3. Nanà

4. Dixie

5. Puka

6. Leo

7. Eliot

8. Bric

9. Funny

10. Laika

11. Molly

12. Kit

REGISTRATE A SETTEMBRE 2020



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 300
QUOTA AGEVOLATA STUDENTI: € 250

Data chiusura iscrizioni: 27/11/2020 salvo raggiungimento SOLD OUT

Data inizio corso: 02/11/2020

Data fine corso: 02/12/2020

CORSO A NUMERO CHIUSO

Le informazioni riportate dalle relatrici di questo corso si riferiscono alle conoscenze disponibili sulla terapia 

delle malattie trattate al momento della registrazione, 4-5 settembre 2020.



INFORMAZIONI SUL CORSO

INFORMAZIONI
• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA.

• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine corso (02/12/2020).

• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.

• La Live Session Q&A avrà la durata di 1h e si svolgerà in 4 date diverse con 4 gruppi assegnati automaticamente: 

• Gruppo A 10/12/2020 ore 19:00

• Gruppo B 10/12/2020 ore 20:30

• Gruppo C 18/12/2020 ore 19:00

• Gruppo D 18/12/2020 ore 20:30

La Live Session Q&A è facoltativa e avverrà tramite ZOOM, previa conferma da parte dell’iscritto.

• È possibile inviare una lista di domande alle quali la Dott.ssa Scarampella risponderà durante la Live 

Session Q&A. Le domande devono essere inviate via mail a segreteria@unisvet.it entro il giorno 
05/12/2020.

• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



INFORMAZIONI SUL CORSO

CREDITI SPC*
• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso almeno una 

volta entro la data di fine corso (02/12/2020).

• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.vetlearning.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento.

• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita).

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A 

• Partecipazione al corso 
• Attestato di partecipazione 
• N° 9 crediti SPC* 

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it

per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it

sito internet: www.unisvet.it


