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In questo corso si tratteranno:
le malattie cutanee allergiche a 360°, dalla patogenesi della dermatite
atopica alle manifestazioni cliniche di allergia nel cane e nel gatto
come approcciare l’animale con prurito
come scegliere una dieta ipoallergenica o un test allergologico
come trattare l’animale allergico, con terapie topiche, sistemiche e
immunoterapia allergene-specifica

OBIETTIVI

Acqusire conoscenze di base sulla patogenesi
delle principali malattie allergiche, utili per il loro riconoscimento, diagnosi e
terapia;
Riconoscere i segni clinici delle malattie allergiche del cane e del gatto;
Condurre un iter diagnostico corretto e sistematico per l’ottenimento della
diagnosi;
Saper scegliere la dieta ipoallergenica più adatta;
Valutare l’opportunità di consigliare un test allergologico;
Formulare un piano terapeutico reattivo e proattivo su misura per un
determinato paziente allergico e il suo proprietario.

SECONDO CORSO
Malattie allergiche
VIDEOLEZIONI
Docente: C. Noli
Patogenesi delle malattie allergiche
Presentazione clinica delle malattie allergiche nel cane e
nel gatto e approccio diagnostico
Diagnosi dell’allergia alimentare: come orientarsi fra diete
e test sierologici
Test allergologici e iposensibilizzazione per la dermatite
atopica
Terapia sintomatica del prurito nel cane e nel gatto
Terapia topica in corso di allergia
Otiti

WEBINAR LIVE
9.00 - 10.00

C. Noli

inizio
domenica
12 09 21
Durata
7 h 30'
hai 20 gg
per ultimare lo
studio delle
videolezioni
prima del
webinar
Potrai
rivedere
videolezioni e
registrazione
webinar per
30 gg dopo il
webinar

sabato
02 10 21

Sessione Q&A
10.00 - 17.45 R. Sartori; I. Matricoti

Durata
7h

Discussione di casi clinici interattivi
Casi clinici interattivi discussi secondo lo schema classico di: segnalamento,
anamnesi remota/recente/dermatologica/farmacologica, presentazine clinica,
lista di problemi e lista di diagnosi differenziali, esami collaterali e loro risultati,
diagnosi, terapia e follow up.

Pause :
11.00-11.20
13.20-14.30
16.30-16.45
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

sconto

Con iscrizione al programma gratuito Boost
Vet Value with Faber Formazione. Link di
iscrizione dalla pagina del Percorso di
dermatologia o dei singoli corsi

2

Se hai già frequentato un corso Faber Formazione.
ad esclusione dei “Casi Clinici di Nutrizione e
Dietetica” e dei corsi inseriti nel programma "Boost
vet value with Faber Formazione"

sconto

6

Per gli ambulatori, le cliniche e le aziende che
procedono ad iscrizioni multiple sono previsti ulteriori
agevolazioni che si applicheranno sull’imponibile e al
netto di eventuali sconti. Per il preventivo contattare la
segreteria.

Il versamento delle quote di partecipazione può
essere sempre rateizzato. Due modalità: una con
un numero inferiore di rate ed una con un numero
superiore. Decidi tu la più comoda.

*

Dall' 11 03 21 potrai seguire il percorso, iscrivendoti
ai singoli corsi step by step. Potrai usufruire delle
quote agevolate per l'iscrizione se ti iscrivi a
ciascun corso entro la scadenza delle offerte a
tempo dei singoli corsi. Info complete su
www.faberformecm.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L’iscrizione va fatta online accedendo al sito Faber
Formazione www.faberformecm.it e compilando il
modulo nella pagina del Percorso o del Corso

Il numero di posti è limitato.
Iscrizioni aperte sino ad esaurimento posti.
L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota di
partecipazione o della rata prevista a tale finalità

Il versamento della quota di partecipazione può essere
effettuato tramite bonifico entro 3 gg dall'invio del modulo
Intestato a Faber Formazione srl
IBAN: IT43 H076 0114 9000 0103 0501 082
Causale: Percorso Dermatologia + cognome iscritto

Per ogni informazione puoi contattarci su
329.67.81.833
segreteria@faberformazione.it

