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Descrizione

Ogni caso di diabete nel gatto rappresenta una sﬁda.
E' una forma reversibile ? Dobbiamo puntare alla
remissione o al controllo dei sintomi legati all'iperglicemia.
Si tratta di due gestioni completamente diﬀerenti e il Prof.
Schermerhorn (DACVIM), , Dalla Kansas State University ci
farà entrare in questo dibattito che da anni coinvolge chi si
occupa di medicina felina.
Verranno anche descritte le modalità d'uso e di
monitoraggio delle insuline che abbiamo a disposizione (e
quelle che speriamo di poter utilizzare in futuro), per poter
aﬀrontare anche le situazioni più complesse.
Il pomeriggio verrà con concluso dal dott. Petini (DECVIM),
che ha raccolto per voi dal database della Clinica
Veterinaria San Marco alcuni casi di endocrinopatie che
teoricamente dovrebbero essere rare o rarissime, ma che in
realtà potremmo incontrare anche nei prossimi giorni .. se
siamo in grado di riconoscerle !
Vi aspettiamo per un pomeriggio dedicato
all'endocrinologia felina e alle sue complessità.
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Relatori
MATTEO PETINI

DVM, Ph.D, DVM, Dip. ECVIM-CA EBVS®
European Veterinary Specialist in Internal
Medicine, Clinica Veterinaria e Laboratorio
San Marco, Veggiano (PD).

THOMAS SCHERMERHORN

DVM, DACVIM, Professor of Small Animal
Internal Medicine and Morgan K “Al” Jarvis
Chair in Veterinary Medicine, College of
Veterinary Medicine, Kansas State University,
Manhattan - KS (USA)
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Sabato 5 febbraio 2022
Endocrinopatie che incontriamo tutti i giorni
e forme rare

16.00 - 16.50

Insulin and its frustrations
(T. Schermerhorn)

17.00 - 17.50

Can we cure the diabetes mellitus?
The controversy about the best practice in
the management of feline diabetes
(maintenance vs. remission)
(T. Schermerhorn)

18.00 - 18.50

Rare endocrinopatie...forse non così rare:
Morbo di Addison, Iperaldosteronismo e
ipotiroidismo
(M. Petini)

19.00 - 19.30

Sessione D&R

Webinar di Medicina Felina 2021-2022

San Marco Eventi

Iscrizione
Come iscriversi

www.clinicaveterinariasanmarco.it/iscrizione-eventi/
trovate la scheda di iscrizione che deve essere
compilata ed inviata.
La quota di partecipazione per partecipare al singolo
incontro è di € 85,00 IVA inclusa.
Indicare “Endocrinopatie che incontriamo tutti i giorni
e forme rare - Medicina Felina” nel riquadro dedicato al
Titolo del corso/congresso.
Il pagamento potrà essere eﬀettuato dopo
l’accettazione della preiscrizione, la conferma avverrà
via email.

Modalità di
partecipazione

E’ possibile partecipare esclusivamente attraverso
modalità Webinar. Alcune relazioni verranno
presentate in lingua inglese con traduzione
simultanea in italiano.
Per assistere al Webinar è necessario scaricare
preventivamente l’App Zoom:
- da PC attraverso il Client Zoom per riunioni;
- da Smartphone o da Tablet attraverso l’App in Google
Store o App Store.
A seguito della conferma d’iscrizione, verrà inviato un
LINK personale per partecipare ad ogni giornata del
Percorso Web.
Cliccando sul link e inserendo nome, cognome,
indirizzo mail e codice SPC San Marco sarà possibile
accedere alla sessione Webinar.

Webinar di Medicina Felina 2021-2022

San Marco Eventi

Contatti
Segreteria Organizzativa

eventi@sanmarcovet.it
Gandolfo Barberi - Tel 340 4106787
Matteo Mazzaro - Tel 388 2540336

Clinica Veterinaria Privata San Marco S.r.l.
Via dell’Industria, 3, 35030 Veggiano
Padova, Italia
www.sanmarcovet.it
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