
PATOLOGIE FELINE 
Veggiano, 23 giugno 2020 ore 20.30

 Epidemiologia e caratteristiche clinico patologiche del linfoma felino a grandi cellule 
granulari 

 Nuove strategie terapeutiche del linfoma felino a grandi cellule granulari
 Parvovirosi felina: nuovi marcatori prognostici
 Tromboembolismo aortico: quali gatti con insufficienza cardiaca colpisce?

Obiettivo:

Questo breve percorso di Medicina Interna si svolge in 3 serate e si propone di recuperare le conoscenze di base di 
alcune malattie del cane e del gatto. 
Nelle 3 serate saranno inoltre presentati recenti studi, pubblicati o in corso di pubblicazione, che permetteranno di 
acquisire delle nozioni aggiornate di medicina basata sull’evidenza con risvolti pratici applicabili nell’attività clinica 
quotidiana. Alla conclusione del percorso, il partecipante avrà le basi per verificare, con rigore scientifico, le proprie 
intuizioni cliniche e comprendere che clinica e ricerca sono in realtà due facce della stessa medaglia. 
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ANEMIA EMOLITICA E TROMBOCITOPENIA IMMUNOMEDIATE 
Veggiano, 16 giugno 2020 ore 20.30

 Anemia emolitiche immunomediate primarie e secondarie
 Quando riferire un IMHA ed il ruolo dei folati nel trattamento del’IMHA
 IMHA e pancreatite nel cane e nel gatto 
 Ig Vena nel trattamento dell’IMT

VERSAMENTI INTRACAVITARI 
Veggiano,  9 giugno 2020 ore 20.30

 Versamenti pleurici ed addominali: come si formano e come si riconoscono
 Caratteristiche coagulative dei versamenti addominali
 Caratteristiche coagulative dei versamenti pleurici
 Alterazioni coagulative dei pazienti versati: quando e come trattarle

Relatore:

Dott. Andrea Zoia, DVM, Ph.D Student, Dipl ECVIM-CA EBVS® European Veterinary Specialist in Internal
Medicine, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)



Modalita’ d’iscrizione

Alla pagina www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi/ trovate la scheda di iscrizione che deve essere
compilata ed inviata. La quota di partecipazione per le tre serate è di euro 75,00 IVA compresa: indicare “Dalla
clinica alla ricerca e ritorno” nel riquadro titolo del corso/congresso. Il pagamento potrà essere effettuato dopo
l’accettazione della preiscrizione, la conferma avverrà via e-mail.

Segreteria organizzativa

Gandolfo Barberi
340 410 67 87 
Matteo Mazzaro
049 729 08 11
E-mail eventi@sanmarcovet.it

Modalità di partecipazione

Per partecipare sarà necessario collegarsi con la piattaforma ZOOM. Il link per poter accedere al Webinar verrà 
inviato, una volta ultimato il processo di pagamento.
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