CORSO DI DERMATOLOGIA:
dal segno clinico alla diagnosi e terapia

Data: 22-23 FEBBRAIO 2019

RELATORI CORSO:
Dr.ssa Antonella Vercelli- Dvm, Dipl Ces Derm, CES Opht
Dr.ssa Luisa Cornegliani- Dvm, PhD, Dipl. ECVD

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di permettere un approccio al segno clinico ed alla diagnosi dermatologica
attraverso numerosi casi clinici interattivi. Per ogni singolo caso verranno discusse le principali
opzioni terapeutiche applicabili nella pratica ambulatoriale quotidiana. Il basso numero di
partecipanti consente un contatto diretto ed un’interazione costante con i relatori, al fine di
fornire un rapido e migliore apprendimento della materia. La parte pratica verrà svolta in sede
mediante l’uso di tutte le attrezzature necessarie con prove orientate sia alla clinica che al
laboratorio. In particolare:
▪ verrà svolta la visita clinica su animali con problemi dermatologici;
▪ i partecipanti eseguiranno tutte le tecniche di campionamento utili al caso e secondo le
“good clinical practice”;
▪ il materiale raccolto dai partecipanti verrà direttamente processato ed analizzato dai
medesimi.
Verranno messi a disposizione dei partecipanti i microscopi per le analisi dei campioni raccolti
durante le visite cliniche.

STAGE SUPPLEMENTARE
I partecipanti del corso potranno mettere in pratica ed approfondire quanto appreso iscrivendosi
ad uno stage della durata di 2 giorni, durante i quali sarà possibile lavorare full time nel campo
della dermatologia con le relatrici.

PROGRAMMA DEL CORSO
Primo giorno
9.30 – 10.30

Malattie parassitarie: casi clinici interattivi. Casi quiz

10.30 - 11.00

Coffe break

11.00 - 13.00
13.00 – 14.00

Antonella Vercelli
& Luisa Cornegliani

Malattie batteriche e micotiche: casi clinici interattivi.

Luisa Cornegliani &

Casi quiz

Antonella Vercelli

Pausa pranzo

14.00 - 16.00
16.00 - 16.30

Malattie allergiche: casi clinici interattivi.

Antonella Vercelli

Casi quiz

& Luisa Cornegliani

Coffe break

16.30 - 17.30

17.30 - 18.30
18.30 - 19.00

Prova pratica: visite cliniche e campionamenti (tricoscopio,

Luisa Cornegliani &

raschiato, citologico)

Antonella Vercelli

Prova pratica: lettura dei campioni raccolti e discussione dei

Antonella Vercelli

casi visitati

& Luisa Cornegliani

Dubbi e domande

Secondo giorno
9.00 - 10.30

Malattie autoimmuni: come gestirle?

10.30 - 11.00

Coffe break

11.00 - 12.30

Malattie autoimmuni: come gestirle?

12.00 - 13.00

Casi quiz

Antonella Vercelli

Antonella Vercelli
Luisa Cornegliani &
Antonella Vercelli

13-00 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 16.30

Casi quiz

16.30 - 17.00

Dubbi e domande, fine corso

Luisa Cornegliani &
Antonella Vercelli

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso:
Centro Studi della Clinica Veterinaria “Città di Torino” - C.so Traiano 99/d - 10135 Torino
Posti disponibili: limitato a max 12 partecipanti

Come arrivare:
In treno: stazione del Lingotto (5minuti a piedi dalla sede del corso)
In aereo: aeroporto di Torino Caselle
In auto: autostrada uscita Torino sud-Lingotto

Pernottamento
Hotel Cristallo - Corso Traiano 28/9 -Torino.
www.hotelcristallotorino.it - Tel 011.618383

Quota di partecipazione corso: € 350,00 + IVA. La quota comprende le pause caffè e pranzo, le
prove pratiche e il materiale didattico
Quota di partecipazione stage individuale: € 200,00 + IVA.
Informazioni generali:
Segreteria: 011-3160197 - Fax 011-3173763 - E-mail: segreteria@clinvetorino.eu

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Informarsi per via telefonica o per email sull’effettiva disponibilità dei posti.
Iscriversi al corso direttamente sul sito internet www.clinvetorino.eu dove verranno richiesti i Vs
dati per la successiva fatturazione e il versamento della caparra confirmatoria tramite sistema di
pagamento Bonifico Bancario.
Pagamento della caparra: € 100 entro un mese dall’inizio del corso. Il saldo verrà effettuato
all'inizio del corso.
Rinunce: la caparra verrà restituita se la disdetta arriverà entro 15 giorni prima dell'inizio del
corso. Se il corso dovesse essere annullato per numero d’iscritti insufficiente o altre motivazioni, la
caparra verrà interamente restituita.

