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DESCRIZIONE

FOCUS 1 - Malattie infettive feline: focus 2020
Queste quattro presentazioni hanno lo scopo di fare luce su aspetti poco noti o emergenti 
di alcune importanti malattie infettive feline. Dei focus, mirati, per un approfondimento di 
qualità.

FOCUS 2 - Terapia antibiotica
La terapia antibiotica è da tutti usata nella pratica clinica quotidiana. Tuttavia, in pochi 
ne conoscono davvero i potenziali, i limiti e il razionale alla base del suo utilizzo. Questa 
sessione è dedicata a tutti coloro che ne vogliono fare un uso più consapevole, attraverso 
relazioni molto pratiche oltre che teoriche, finalizzate ad un rapido riscontro clinico.

Lezioni tratte dalle Live session del XV Congresso Nazionale Unisvet 2021 



STRUTTURA

Il corso è suddiviso in:

• 2 Focus online on demand

• 8 lezioni online teoriche accessibili H24

Chiusura iscrizioni: 11/10/2021

Data inizio corso: 16/04/2021
Data fine corso: 16/10/2021

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



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

1. Diagnosi di FIP: un ostacolo sempre meno insormontabile S. Paltrinieri

2. Terapia della FIP: nuovi orizzonti S. Paltrinieri

3. Malattie protozoarie poco conosciute ed emergenti nel gatto G. Simonato

4. Non è finita! Perché non arrendersi nella gestione di gatti con 
grave anemia non rigenerativa e FeLV C. Callegari e L. Ferro

FOCUS 1 - Malattie infettive feline: focus 2020



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

FOCUS 2 - Terapia antibiotica

1. Antimicrobico resistenza, è un problema anche per i PET?
Siamo negazionisti o catastrofisti? G. Re

2. Antibiotici: uso corretto nella pratica clinica degli animali da affezione G. Re

3. Quando il nemico gioca in casa:
esperienza sulla gestione delle infezioni nosocomiali M. Pesaresi

4. Che ci faccio con un antibiogramma, una MIC e una ratio
quando devo curare un paziente? G. Re



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 120

Data chiusura iscrizioni: 11/10/2021

Data inizio corso: 16/04/2021
Data fine corso: 16/10/2021

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 (11/10/2021).
• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

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 (11/10/2021).

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



INFORMAZIONI SUL 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° 6 crediti SPC* 

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
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