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OBIETTIVI
La giornata è orientata alla formazione dei tecnici veterinari nei riguardi
della dermatologia; verranno messi a conoscenza dei materiali e degli strumenti per supportare al meglio lo specialista e per ottenere un’adeguata
preparazione.

RELATORI
FRANCESCO ALBANESE
Med Vet, Arezzo
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università
Federico II di Napoli nel
marzo 1993.
Ha frequentato innumerevoli congressi, seminari e corsi di dermatologia del cane e del gatto in Italia e all’estero. È relatore in numerosissimi
congressi e corsi in Italia e all’estero. È
Full Member dell’ESVD e della SIDEV.
È autore di pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali e di alcuni
testi tra cui il “Manuale di citologia
dermatologica del cane e del gatto”
tradotto in sei lingue e del testo in inglese “Canine and Feline Skin Cytology: A Comprehensive and Illustrated
Guide to the Interpretation of Skin
Lesions via Cytological Examination”
ed. Springer. Attualmente svolge la libera professione effettuando visite
dermatologiche presso il “Centro
Dermatologico Veterinario Toscano”

in Arezzo, la “Clinica Veterinaria Europ” in Firenze e in diverse cliniche
distribuite in Campania. Dal 2013 è
responsabile del Servizio di Consulenza di dermatologia e allergologia per
il laboratorio privato d’analisi veterinarie “La Vallonea” - Passirana di Rho
(Milano), per il quale legge preparati
di cito e istopatologia dermatologica.

MASSIMO BECCATI
Clinica Veterinaria Adda,
Bergamo
Laureato presso l’Istituto di
chirurgia UNIMI, nel 1994,
si occupa di dermatologia dallo stesso
anno seguendo per i successivi dieci
anni la dr.ssa Chiara Tieghi (VA). Nel
1999-2001 frequenta e termina il corso avanzato di dermatologia ESAVS.
Full Member ESVD. Nel 2006 segue
l’attività dermatologia dell’AMC e del
Brooklyn V.G. a New York. Nel triennio 2000-2003, completa il corso di
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Spec. in patologia dei piccoli animali
con ind. dermatologico. Professore a
contratto presso l’Istituto di parassitologia della Università Veterinaria di
Torino nel 2005, dove consegue il PhD
nel 2009. Borsa di studio SIDEV per
l’anno 2012 inerente l’immunologia
allergologica. Nel 2014 consegue il
GPCert in Medicina felina. Nel 201516 partecipa e si diploma in Master di
II° liv. in “Immunopatologia dell’età
evolutiva” al policlinico S. Matteo
(PV). Autore di pubblicazioni e case
report su riviste/congressi svolge la libera professione presso il CMV in Capriate (BG) e strutture veterinarie in
Lombardia.

FEDERICO LEONE
Clinica Veterinaria
Adriatica, Ancona
Nato a Roma, si è laureato
in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Perugia. Si
occupa di dermatologia Veterinaria

dal 1995. Nel biennio 1998-1999 ha
frequentato la 5a sessione del Certificat d’Etude Superieures en Dermatologie Vétérinaire (CES) presso l’Ecole
Nationale Vétérinaire di Nantes e di
Lyon. È full member dell’ESVD (European Society of Veterinary Dermatology) e dell’AAVD (American Academy of Veterinary Dermatology).
È Past President della SIDEV (Società
Italiana di Dermatologia Veterinaria)
di cui ha fatto parte del Consiglio Direttivo dal 2004 al 2016.
Relatore a numerosi corsi e congressi,
è autore/coautore di articoli e di libri
inerenti la dermatologia del cane e
del gatto.
Dal 1998 lavora presso la Cinica Veterinaria Adriatica di Senigallia (Ancona), di cui è socio fondatore, ed è referente per la dermatologia per numerose strutture veterinarie del centro-sud Italia. Dal 2016 è consulente
del Laboratorio di Analisi Veterinarie
“La Vallonea” per la dermatologia,
l’otologia e l’allergologia.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Accettazione del proprietario con pazienti dermatologicamente
problematici
Massimo Beccati

09.45

Anamnesi ambulatoriale da parte del tecnico veterinario
Federico Leone

10.30

PAUSA

11.00

La preparazione e l’attrezzatura necessaria per aiutare
il dermatologo
Francesco Albanese

11.45

Il microscopio, ottimizzazione senza spreco di tempo
Francesco Albanese

12.30

PAUSA PRANZO

13.15

Attrezzatura per gli esami più complicati.
Biopsie, allestimenti, spedizioni, rapporto con i laboratori
Francesco Albanese

14.00

Zoonosi
Federico Leone

14.45

Le dimissioni del paziente e del proprietario
Massimo Beccati

15.30

Discussione finale e termine dei lavori

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane
suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, l’evento dovesse essere annullato, le quote di iscrizione verranno rimborsate al netto di inevitabili spese.
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SEDE
NUOVO PALACONGRESSI DI RIMINI
Via della Fiera, 23 - 47923 Rimini - Italy
+39 0541 711500
+39 0541 711505
info@riminipalacongressi.it
www.riminipalacongressi.it

COME SPOSTARSI A RIMINI
E RAGGIUNGERE IL PALACONGRESSI
Attenzione NON confondere la Fiera con
il Nuovo PALACONGRESSI
Dalla Stazione di Rimini il Palacongressi
dista solo 1,5 km.
Il bus n° 7 ferma in Via della Fiera e il
n° 19 ferma in Via Euterpe in prossimità
del Palacongressi.
Noi consigliamo di NON utilizzare l’automobile sfruttando IL RAGGIO VERDE un
percorso verde che unisce il mare al centro
città, rendendo la struttura congressuale
facilmente raggiungibile dai fruitori anche a piedi e in bicicletta e collegandola
alla vita del centro storico.

Rimini è fornita di numerosi centri di noleggio bici e molte delle strutture alberghiere mettono a disposizione le biciclette per i propri ospiti.

PARCHEGGIARE AL PALACONGRESSI
Il Palacongressi mette a disposizione degli
ospiti 500 posti suddivisi su due spazi sotterranei con accesso da via della Fiera (ingresso B) e via Monte Titano (ingresso C).
I parcheggi sono a pagamento.
INGRESSO B
Via della Fiera / Via Monte Titano
Coordinate GPS - N 44° 03’ 01’’ E 12° 34’ 03’’
INGRESSO C
Via Monte Titano / Via Rosaspina
Coordinate GPS - N 44° 03’ 05’’ E 12° 33’ 56’’

INFORMAZIONI
Segreteria ATAV - Paola Orioli
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
0372 403539 0372 403554
segreteriaatav@evsrl.it
Web: www.atav-vet.it

ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE
PUBBLICAZIONI
Atti, relazioni ed immagini di questo
workshop non potranno essere
utilizzati per nessuno scopo senza
l’autorizzazione dei relatori.

TELEFONO CELLULARE
L’uso di telefoni cellulari è
strettamente vietato all’interno delle
sale congressuali.

FOTOCAMERE E VIDEOCAMERE
Durante le relazioni non è permesso
l’utilizzo di fotocamere o videocamere.

DIVIETO DI FUMO
In tutta l’area congressuale è vietato
fumare.

MODULO D’ISCRIZIONE
GIORNATA DI AGGIORNAMENTO ATAV

IL SUPPORTO DEL TECNICO VETERINARIO AL DERMATOLOGO
In concomitanza con il Congresso Internazionale SCIVAC

27 MAGGIO 2018 - Nuovo Centro Congressi di Rimini
da inviare in busta chiusa a:
Segreteria ATAV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
oppure via fax al numero 0372 403554 oppure via E-mail a: segreteriaatav@evsrl.it

ENTRO IL 30 APRILE 2018
Per motivi organizzativi è richiesta la pre-iscrizione
COGNOME …………………………………………………… NOME …………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………
CAP ………………… CITTÀ ……………………………………………………………………………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………
TEL. ………………………………… FAX ………………………………… CELL. ……………………………………
CODICE FISCALE

P. IVA

ISCRIZIONE
❒ Socio ATAV 2018

Gratuito

❒ Socio SCIVAC 2018

Gratuito

❒ Tecnico veterinario/Veterinario non socio

€ 80,00 (IVA compresa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare)
N. …………………………… della Banca ……………………………………………………………………………
emesso in data ……………………………………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
❒ Carta di Credito

❍ Carta Sì

❍ Mastercard

❍ Visa

(non si accettano CCR elettroniche)

Intestata a ………………………………………………………………………………………………………………
Numero della carta
(7 numeri sul retro)

(obbligatorio)

Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)
Intestazione della fattura ………………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA o Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………
Data ……………………………… Firma ………………………………………………………………………………
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma …………………………………………………………………………………

