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Short Training di Dermatologia - livello avanzato

Direttore del Corso
Michela De Lucia, DVM, Specialista in Patologia e
Clinica dei piccoli animali, Specialista in Malattie
dei piccoli animali (SMPA), Dipl. ECVD EBVS®
European Veterinary Specialist in Dermatology,
Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco,
Veggiano (PD).

Responsabile del Servizio di Dermatologia della
Clinica San Marco.

A chi è rivolto il corso
Medici veterinari abilitati alla professione che
abbiano già acquisito conoscenza ed esperienza
in ambito dermatologico e vogliano aggiornare o
ampliare il loro bagaglio di conoscenze attraverso
il confronto con uno specialista.
Eʼ previsto un numero massimo di 2 partecipanti
per ogni sessione.

www.sanmarcovet.it
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Dove si svolge il training?
— Sezione clinica della Clinica Veterinaria San Marco
— Sezione didattica della Clinica Veterinaria San Marco con aula
dedicata fornita di attrezzatura per la proiezione

Struttura del Training
Il training si svolge in 4 appuntamenti a distanza di 1-2 mesi lʼuno
dallʼaltro ciascuno della durata di 2 giorni consecutivi.
Struttura della giornata 1:
9:00-14:00 : i partecipanti al training assisteranno in qualità di
osservatori alla visita clinica;
14:00-15.00: pausa pranzo;
15:00-18:00: i partecipanti al training assisteranno a lezioni frontali
ed interattive con la discussione dei casi clinici;
Struttura della giornata 2:
9:00-14:00 : i partecipanti al training assisteranno in qualità di
osservatori alla visita clinica;
14:00-15.00: pausa pranzo;

GLI ORARI ED IL TEMPO A DISPOSIZIONE PER LE DIVERSE
ATTIVITÀ POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA ROUTINE
CLINICA
www.sanmarcovet.it

www.sanmarcovet.it
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Obbiettivi del training
— Acquisire informazioni aggiornate sui protocolli diagnostici e
terapeutici relativi alle malattie dermatologiche più comuni del cane e
del gatto;
— Migliorare la gestione dei dati clinici dei pazienti dermatologici
attraverso lʼuso di schede dermatologiche dedicate;
— Aggiornare le conoscenze su aspetti ﬁsiopatologici e terapeutici di
malattie dermatologiche comuni e non comuni;
— Acquisire gli strumenti minimi per eseguire ricerche bibliograﬁche
in ambito dermatologico e per la lettura critica di lavori scientiﬁci
pubblicati.
Temi aﬀrontati durante lʼattività clinica:
-le lezioni frontali avranno come oggetto lʼaggiornamento delle
informazioni sulla ﬁsiopatologia e sui protocolli diagnostici e
terapeutici delle malattie dermatologiche più comuni del cane e del
gatto (malattie meno comuni saranno aﬀrontate se osservate nellʼarco
dellʼattività clinica mattutina o su richiesta dei partecipanti )
-Journal club e book club: Lettura critica e discussione di lavori
scientiﬁci pubblicati rilevanti ai ﬁni dellʼattività clinica

Interazioni con altre discipline
Qualora i casi aﬀrontati durante lʼattività clinica
richiedano lʼinterazione con altre discipline mediche e
chirurgiche, i partecipanti potranno assistere anche ai
consulti/indagini diagnostiche eﬀettuate da specialisti
di queste altre discipline

Materie di Studio
Libri di testo e articoli verranno messi a disposizione
durante il training.
www.sanmarcovet.it
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Info pratiche
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di abbigliamento
idoneo allʼattività clinica (green e/o camice bianco).
Durante lʼattività clinica e didattica gli apparecchi elettronici
dovranno essere mantenuti in modalità silenziosa o
preferibilmente spenti.
Non sarà possibile scattare foto o riprendere video né
registrare lʼistruttore durante le lezioni.
Allʼinterno della clinica sarà possibile acquistare il cibo per il
pranzo in unʼarea apposita e consumarlo nella sala pranzo
riservata ai medici della clinica.

Contatti
Gandolfo Barberi
049 7290876
eventi@sanmarcovet.it

www.sanmarcovet.it

