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APERI-SHOCK!APERI-SHOCK!
Aperitivo online di 

Medicina d’Urgenza con
la Dott.ssa Claudia Iannucci



Claudia Iannucci is clinical faculty in Small Animal Emergency and Critical Care 
and fellow in extracorporeal therapy at the University of Zürich. Claudia received 
her degree in Veterinary Medicine at the Alma Mater Studiorum of Bologna (IT) in 

2012, after a one year exchange program at the Lüdwig-Maximilian-Universität in München. She relocated 
to Vienna in October 2012 to complete an assistantship in Small Animal Surgery at the Vet Med Uni Wien 
and then a Small Animal Rotating Internship. In 2015, she started a specialty Internship in Small Animal 
Emergency and Critical Care at the University of Bern, followed by a 3-years Residency program. During this 
period, she also completed her doctoral thesis with the title “Comparison of an isotonic crystalloid solution 
versus a 6% hydroxyethyl starch 130/0.4 on hemostasis in canine spontaneous hemoperitoneum”. Since 
October 2019 Dr Iannucci is an ACVECC Diplomate. Her special interests include fluid therapy, acidbase 
disorders, acute kidney injury and acute toxicology. Claudia shares her pretty wooden floor apartment 
with a crazy tricolor austrian cat and three dogs. Claudia is a devote Yogi and Snowboarder.

Informazioni

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

• 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 non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, anche prima della data di 
chiusura delle iscrizioni

• 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)

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

COSTO DELLA SERATA ONLINE: € 25 + IVA
entro il giorno 07/04/2022
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