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Masterclass di Dermatologia

Questa Masterclass sarà interamente dedicata alla dermatologia felina.

Nella prima parte la Dott.ssa Silvia Colombo ci aggiornerà sulla recente riorganizzazione 
della nomenclatura e sull’approccio diagnostico alle malattie allergiche feline. Negli 
interventi successivi illustrerà l’immunopatogenesi e la terapia della malattia allergica più 
rilevante nel gatto: la Sindrome Atopica Felina.

Nella seconda parte la Dott.ssa Nicla Furiani tratterà le dermatosi associate alle malattie 
infettive di origine batterica e fungina, riportando le novità nella diagnosi e terapia 
della dermatofitosi e illustrando condizioni associate a malattie “apparentemente” meno 
frequenti.  

Year of the cats - Stato dell’arte e approfondimenti in:
• Malattie allergiche feline
• Dermatiti da agenti infettivi

Main sponsor
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ORARIO  LEZIONE         RELATORE

09.00 – 09.45  Sindrome atopica felina: approccio diagnostico    Silvia Colombo

09.45 – 10.00  Pausa

10.00 – 10.45  Sindrome atopica felina: 

  Nomenclatura, immunopatogenesi e quadri clinici     Silvia Colombo

10.45 – 11.00  Pausa

11.00 – 11.45  Sindrome atopica felina: aggiornamenti sulla terapia   Silvia Colombo

11.45 – 12.00  Pausa

12.00 – 12.30  Q&A e discussione

15.00 – 15.45  Dermatofitosi: cosa c’è di nuovo?      Nicla Furiani

15.45 – 16.00  Pausa

16.00 – 16.45  Micosi sottocutanee e profonde: facciamo il punto    Nicla Furiani

16.45 – 17.00  Pausa

17.00 – 17.45  Infezioni batteriche atipiche: malattie rare ma non troppo   Nicla Furiani

17.45 – 18.00  Pausa

18.00 – 18.30  Q&A e discussione

Direttore della Masterclass: 
Dott.ssa Fabia Scarampella, DVM, MSc, Dipl. ECVD 

Relatori: 
Dott.ssa Silvia Colombo, DVM, Dipl. ECVD

Dott.ssa Nicla Furiani, DVM, Dipl. ECVD
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Masterclass online di Onco-Patologia

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
• Accesso alla piattaforma del XVI Congresso Nazionale per TUTTI i giorni di evento
• Accesso alla Masterclass acquistata
• Accesso a tutti i webinar gratuiti presenti nel programma, senza necessità di pre-registrazione
• Possibilità di visitare l’area espositiva, i virtual stand, consultare il materiale in essi presente
• Possibilità di fissare appuntamenti virtuali (via chat e video call) con i referenti aziendali
• SPC laddove previsti, se dovuti

EARLY BIRD
Entro il 31 dicembre 2021

LATE REGISTRATION
Dal 1 gennaio al 14 febbraio 2022

ON-SITE 
REGISTRATION
15/16/17 febbraio 2022

150€ + IVA 175€ + IVA 200€ + IVA

EARLY BIRD
Entro il 31 dicembre 2021

LATE REGISTRATION
Dal 1 gennaio al 14 febbraio 2022

ON-SITE 
REGISTRATION
15/16/17 febbraio 2022

250€ + IVA 275€ + IVA 300€ + IVA

ISCRIZIONE E PREZZI

Masterclass online

Le Masterclass si 
svolgeranno in modalità 
Webinar LIVE. 
Le lezioni verranno registrate 
e rese disponibili agli iscritti 
della Masterclass acquistata 
per i due mesi successivi al 
congresso.



Thanks to

Unisvet è lieta di comunicarvi che anche il 
XVI Congresso Nazionale - Back to the future! 
sarà ad Impatto Zero®!

Il Congresso Nazionale Unisvet 2020 è stato il primo Congresso 
Nazionale Veterinario a Impatto Zero®.
Abbiamo contribuito, grazie alla collaborazione con LifeGate, 
a supportare un progetto di creazione e tutela forestale in 
Madagascar.

Nel 2021, grazie al sostegno di Royal Canin, abbiamo potuto 
perseguire il nostro intento di compensare le emissioni di CO2 
e sostenere un nuovo progetto, nonostante il Congresso sia 
stato una “Virtual Edition”.

Anche il Congresso Unisvet 2022 ribadirà il nostro impegno 
per questa finalità di Impatto Zero®.

Questo nostro vincolo morale vuole essere un piccolo 
contributo a rendere il nostro pianeta più vivibile, consci che 
se ognuno fa la sua parte possiamo assicurare un futuro di 
questa e delle prossime generazioni.

Un profondo ringraziamento va quindi a LifeGate e a Royal 
Canine che ci permetteranno anche nel 2022 di raggiungere 
il nostro scopo.  




