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5° ITINERARIO 
DI DERMATOLOGIA

IV PARTE 

PROBLEMI 

DIAGNOSTICI E 

TERAPEUTICI IN

DERMATOLOGIA

DEL CANE 

E DEL GATTO 

13-14 NOVEMBRE 2015

SEDE: Cremona, Palazzo Trecchi

REGISTRAZIONE: h. 08.15

INIZIO DEL CORSO: h. 08.50

TERMINE DELL’ULTIMA GIORNATA 
DEL CORSO: h. 15.30

Ingresso al primo incontro successivo SIDEV

Programma dettagliato disponibile 
su www.scivac.it

NB: Per questo corso NON sono previsti
né ATTI né FAD. Sarà consegnato 

ai partecipanti il cd delle presentazioni 
e i PDF degli articoli scientiLci relativi 

agli argomenti trattati. 

INFORMAZIONI GENERALI

• Soci SCIVAC -10%: € 300,00 + IVA (€ 366,00)

• Soci SCIVAC: € 332,79 + IVA (€ 406,00)

• Non Soci: € 582,79 + IVA (€ 711,00)

• Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA 
dopo il limite di iscrizione

QUOTE

1° DEADLINE -10%: 13 Luglio 2015
2° DEADLINE: 1 Ottobre 2015

LIMITE ISCRIZIONE

Questo corso è destinato ai Veterinari che hanno seguito le precedenti parti di questa edizione
dell’Itinerario 2014-2015 o che hanno completato l’Itinerario negli anni passati.
Le relatrici discuteranno in modo interattivo 9 casi clinici seguendo il “Metodo orientato al pro-
blema”. I casi potranno presentare diverse complessità diagnostiche o terapeutiche, ad esempio
nell’aspetto clinico, nell’interpretazione dei risultati degli esami eseguiti, nella mancanza di cor-
relazione tra quadro clinico e istopatologico o nelle scelte terapeutiche. 
Verrà richiesto inoltre ai partecipanti di presentare e discutere casi clinici propri. La preparazione
dei casi si avvarrà dell’aiuto del direttore del corso (Alessandra Fondati) e le istruzioni verranno sia
spiegate verbalmente durante la III parte dell’Itinerario (Aprile 2015) sia inviate per e-mail. La
presentazione del caso rappresenta la “prova” di fine itinerario necessaria al conseguimento del-
l’attestato finale. È prevista una prova alternativa per i partecipanti che non sono interessati a pre-
sentare il caso clinico o che non possono farlo.

1° E 2° GIORNO, VENERDÌ 13 E SABATO 14 NOVEMBRE
9 ore Interazione
4 ore Presentazione dei casi da parte dei partecipanti
• Verificare l’apprendimento dell’approccio orientato al problema e dei principi di terapia

dermatologica nel cane e nel gatto 

• Verificare l’applicabilità e l’utilità del suddetto metodo in cani e gatti con problemi
dermatologici complessi

• Partecipare attivamente al ragionamento ipotetico-deduttivo necessario per un logico
approccio diagnostico in dermatologia del cane e del gatto

• Discutere le decisioni diagnostiche e terapeutiche basandosi sui criteri della Medicina basata
sulle prove di efficacia (Evidence Based Medicine)

36
PARTECIPANTI


