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QUANDO L'IMMUNITÀ FA
PIÙ MALE CHE BENE

È noto a tutti che il sistema immunitario di tutti gli organismi viventi si è evoluto per com-
battere la moltitudine di potenziali patogeni che possono superare le difese dell’ospite e 
dare il via a una malattia. Per fare ciò, sceglie di volta in volta dal suo vasto repertorio i 
meccanismi che più probabilmente sono in grado di far fronte ed eliminare quel determi-
nato aggressore nella maniera più efficace. E grazie a questo suo intervento nella mag-
gior parte dei casi gli organismi riescono a far fronte e a superare con successo diverse 
condizioni patologiche di diversa natura. 

A volte però questi stessi fondamentali meccanismi effettori possono venire utilizzati in 
maniera inappropriata e causare dei danni all’organismo. Ad esempio, in alcune infezioni 
il processo patologico che vede il sistema immunitario in prima linea si estende ber oltre 
il danno causato dal patogeno stesso, con conseguente sviluppo di patologie immuno-
mediate indesiderate; in altri casi, alcune risposte immunitarie non sono dirette contro 
dei pericolosi patogeni, ma contro alcune sostanze estranee a volte assolutamente inno-
cue... ed è proprio questo il caso delle patologie allergiche argomento dell’interessante 
convegno nazionale Unisvet di quest’anno. 

Partendo dai fondamenti scientifici alla base di questi processi allergici, i diversi relatori, 
medici e veterinari, si alterneranno sul palco per affrontare, ciascuno in base alle proprie 
competenze e alla propria esperienza, le diverse patologie allergiche che si possono ma-
nifestare, nell’uomo e nei suoi pet, a carico dei diversi organi e apparati, rilevando i punti 
in comune o al contrario sottolineando peculiari differenze di specie. In questo modo i 
professionisti potranno avere, forse per la prima volta in questo campo, una veduta di 
insieme e comparata sulle diverse patologie allergiche di interesse medico e veterinario 
e trarre utili spunti per una loro corretta gestione. 

Auguriamo quindi a tutti una fruttuosa partecipazione al convegno al fine di un efficace 
aggiornamento delle proprie conoscenze in questa materia, così poco nota nei dettagli 
ma così affascinante! 

Paola Dall’Ara 

Professore associato di Immunologia Veterinaria, Milano 
Presidente del Comitato Scientifico di Unisvet 

QUANDO L'IMMUNITÀ FA
PIÙ MALE CHE BENE

6 marzo 
GIORNATA DI NEUROLOGIA CLINICA 
Le patologie neurologiche intracraniche 

18-19-20 marzo; 15-16-17 aprile 
CORSO DI CARDIOLOGIA AVANZATA

1-2-3 aprile; 13-14-15 maggio 
CORSO DI ECOGRAFIA ADDOMINALE

7-8 maggio 
SEMINARIO DI ONCOLOGIA CHIRURGICA 

21-22 maggio 
SEMINARIO DI MEDICINA COMPORTAMENTALE 

5 giugno 
METODOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI A 
CONFRONTO 

12 giugno 
GIORNATA DI DERMATOLOGIA 

24-25-26 giugno 
CORSO PRATICO DI TRAUMATOLOGIA 
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9:00 -9:30  Introduzione al convegno (G. Poli) 

Le basi dell’allergologia (chairman G. Poli) 

9:30 -11:00   Reazioni allergiche: cosa c’è sotto? (sistema immunitario   
 respiratorio, cutaneo e gastroenterico) (P. Dall’Ara)  

11:00 -11:30   Coffee break  

11:30 -13:00   Il perché e il percome delle reazioni allergiche: 
 ipersensibilità di tipo I, II, III e IV (P. Dall’Ara)  

13:00 -14:30   Pausa pranzo  

Allergologia e apparato gastroenterico (chairman G. Pengo) 

14:30 – 16:00   Allergie e intolleranze alimentari nel cane e nel gatto 
 (A. Boari)  

16:00 – 16:30   Coffee break  

16:30 – 18:00   Allergie, intolleranze alimentari e celiachia nell’uomo 
 (E. Marano)   

VENERDì 11 FEBBRAIO VENERDì 11 FEBBRAIO EVENTI 2011 MILANO 

5°Congresso Nazionale Unisvet



5°Congresso Nazionale Unisvet

Allergologia e apparato tegumentario (chairman F. Fabbrini)

9:00 -10:00   Dermatite atopica (DA) nel cane (R. Marsella)  

10:00 -10:30   Dermatite atopica (DA) nell’uomo (G. Girolomoni)  

10:30-11:00   Dermatite allergica da contatto (DAC) nell’uomo 
 (G. Girolomoni)  

11:00 -11:30   Coffee break  

11:30 -12:15   Dermatite allergica da contatto (DAC) nel cane 
 (R. Marsella)  

12:15-13:00   Reazioni cutanee da farmaci nell’uomo (G. Girolomoni)  

13:00 -14:30   Pausa pranzo  

14:30 -15:15   Reazioni avverse al cibo a presentazione cutanea 
 (R. Marsella)  

15:15 -16:00   Ipersensibilità alla puntura/morso di insetti (R. Marsella)  

16:00 – 16:30   Coffee break  

16:30 -17:15   Reazioni cutanee da farmaco (R. Marsella)  

17:15 – 18:30   Casi clinici (R. Marsella)

STUDENTE

ALTRO__________________________

SABATO 12 FEBBRAIOSABATO 12 FEBBRAIO
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Allergologia e apparato respiratorio (chairman F. Fabbrini) 

9:00 – 11:00   Asma bronchiale felina e bronchite cronica nel cane 
 (F. Fracassi)  

11:00 -11:30   Coffee break  

11:30 -13:00   Allergie da inalazione in medicina umana (rinite allergica,   
 febbre da fieno, asma) (E. Marano)  

13:00 -14:30   Pausa pranzo  

Allergologia ed altri apparati (chairman T. Monti) 

14:30 -15:30 Ipersensibilità e coinvolgimento renale (F. Dondi) 

15:30 -16:30  Ipersensibilità e coinvolgimento neurologico (G. Gandini) 

16:30 – 17:00 Coffee break 

17:00 -18:00  Reazioni allergiche vaccinali e farmacovigilanza 
 (P. Dall’Ara) 

18:00 – 18:30  Verifica apprendimento ECM 

Modalità d’iscrizione
DOMENICA 13 FEBBRAIODOMENICA 13 FEBBRAIO
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Sabato 12 febbraio: 

Workshop esotici (chairman F. Servida) 

9:30 -12:00  Le reazioni allergiche negli animali esotici 
 (M. Millefanti) 

Domenica 13 febbraio: 

Workshop diagnostica (chairman F. Fabbrini) 

14:30 -18:30  La diagnostica allergologica cutanea 
 (R. Marsella) 
 •   I nuovi criteri clinici 
 •   Quando, come e perché utilizzare i test 
      diagnostici in allergologia 

WORKSHOPWORKSHOP
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Il Dott. Fabrizio Fabbrini si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Uni-
versità di Milano nel 1981. Responsabile nazionale del gruppo di studio 
di dermatologia della SCIVAC per il biennio 1994-1995, ha frequentato 
seminari formativi a livello specialistico all’estero, e ha ottenuto il Diplo-
ma francese di specialità in dermatologia (Certificat d’études Superieu-
res de Dermatologie Vétérinaire). È autore di pubblicazioni nazionali ed 
estere e di relazioni e casi clinici in convegni e congressi nazionali ed 
europei. Attualmente lavora come specialista dermatologo a Milano dove 

Laurea con lode in Medicina Veterinaria nel 1983 presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Funzionario tecnico dal 1986 al 1998 presso il Diparti-
mento Clinico Veterinario della stessa Università. Professore associato dal 
1998 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo. 
Dal 2000 professore ordinario di Clinica Medica Veterinaria. Direttore del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dal 2002 al 2010. Respon-
sabile del Servizio emergenza h24 dell’Ospedale Veterinario Didatti-
co Universitario del quale ricopre anche il ruolo di Direttore Sanitario. 

RELATORI
Laurea in Medicina Veterinaria nel 1989 con la votazione di 110/110 e 
lode. Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Biotecnologie 
applicate alle scienze veterinarie e zootecniche” nel 1993. Consegui-
mento di una borsa di studio post-dottorato su “Valutazione dei parame-
tri dell’immunità innata e specifica negli animali in condizioni fisiologiche 
e nel corso di patologie infettive” nel 1994. Ricercatore presso l’Istituto di 
Microbiologia e Immunologia Veterinaria dal 1995 al 2001. Professore as-
sociato presso il Dipartimento di Patologia Animale, Sezione di Microbio-

Paola Dall’Ara

logia e Immunologia dal 2001 a tutt’oggi. Titolare di diversi corsi di studio (“Immunologia 
veterinaria”, “Immunologia comparata”, “Immunologia di base”, Microbiologia genera-
le e immunologia”, “Immunoprofilassi e immunopatologia”, “Vaccini e vaccinazioni”) nei 
corsi di laurea che afferiscono alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. Autrice di 180 
pubblicazioni/interventi a convegni a carattere scientifico e divulgativo e relatrice di oltre 
100 tesi di laurea e/o specialità.

Fabrizio Fabbrini

segue casi riferiti presso la Clinica Veterinaria Papiniano, e a Torino presso il Centro di Re-
ferenza Veterinario, e collabora con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano dove 
esegue visite di consulto presso il Dipartimento di Scienze Cliniche. È responsabile della 
rubrica di dermatologia della rivista “La settimana Veterinaria”, è full member della ESVD 
(European Society Veterinary Dermatology), ed è uno dei promotori e soci fondatori della 
SIDEV (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria). 

Andrea Boari

Docente di Semeiotica Medica Veterinaria e di Clinica Medica Veterinaria. Ha trascorso 
lunghi periodi di aggiornamento presso il Department of Veterinary Clinical Sciences della 
Purdue University nell’Indiana (USA) e il Department of Small Animal Medicine and Surgery 
della Texas A&M University (USA). È coautore di più di 140 lavori pubblicati su riviste o su atti 
di congressi nazionali e internazionali. È coautore del nuovo testo di Small Animal Gastro-
enterology (2008). La principale area di studio e di ricerca è la medicina interna dei piccoli 
animali con particolare riferimento all’endocrinologia e alla gastroenterologia. 

RELATORI
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Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna 
nel 2002. Nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nell’ambito 
della Patologia Clinica Veterinaria. Dal 2006 è Ricercatore Universitario 
di ruolo presso il Dipartimento Clinico Veterinario dell’Università di Bolo-
gna. Lavora quotidianamente presso l’Ospedale Didattico della Facoltà 
di Medicina Veterinaria e si occupa principalmente di nefrologia, urolo-
gia e medicina interna dei piccoli animali. È autore di pubblicazioni su 
riviste nazionali e internazionali e relatore a congressi nazionali e inter-

Laureato con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bo-
logna nel 2001. Nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. 
Dal 2006 è Ricercatore Universitario di ruolo presso il Dipartimento Cli-
nico Veterinario dell’Università di Bologna. Sta portando a termine 
un “alternative residency” in medicina interna per il college europeo 
ECVIM-CA presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Zurigo (CH), superando nel 2009 la General Examination. Dal 2007 è 
componente del consiglio direttivo della Società Italiana di Medicina 

Il Prof. Gualtiero Gandini si è laureato con lode presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna nel 1990. 
Nel 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Medicina In-
terna Veterinaria. Ricopre attualmente il ruolo di professore associa-
to presso il Dipartimento Clinico Veterinario della Facoltà di Medici-
na Veterinaria di Bologna. È stato presidente della European Society 
of Veterinary Neurology (ESVN) e dello European College of Veterina-
ry Neurology (ECVN) per il biennio 2008-2010. Nel 2003 ha acquisito il 

RELATORI
Francesco Dondi

nazionali. I suoi principali campi di ricerca sono legati alla nefrologia ed all’urologia dei 
piccoli animali oltre che alla patologia clinica veterinaria. 

Federico Fracassi

Interna Veterinaria (SIMIV) e dal 2009 è componente del consiglio direttivo dell’European 
Society of Veterinary Endocrinology (ESVE). Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali e relatore a congressi nazionali e internazionali. Il suo principale campo di 
ricerca è la medicina interna ed in particolare l’endocrinologia dei piccoli animali. 

Gualtiero Gandini

titolo di “Diplomate of the European College of Veterinary Neurology (DECVN)” dopo aver 
seguito un “non-conforming residency programme” in neurologia veterinaria sotto la gui-
da del Prof. André Jaggy. È iscritto alla Società Italiana di Neurologia Veterinaria (SINVet) 
dal 1998 di cui è stato membro del Consiglio Direttivo con funzioni di segretario nel pe-
riodo 2004-2007. È autore e coautore di circa 75 pubblicazioni scientifiche, di cui 25 su 
riviste internazionali peer-reviewed. 

Il Prof. Giampiero Girolomoni si è laureato in Medicina e chirurgia all’Univer-
sità di Modena nel 1983. Nel 1986 ha conseguito la specializzazione in Der-
matologia e Venereologia. Dal 1988 al 1990 è stato Immunodermatology 
Fellow e Visiting Instructor, Dept. of Dermatology, University of Texas South-
western Medical School at Dallas (TX, USA). È Direttore della Clinica Derma-
tologica dell’Università di Verona e presidente dell’European Dermatology 
Forum. Dal 2005 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatolo-
gia e Venereologia, Università di Verona. I suoi principali interessi scientifici

Giampiero Girolomoni

riguardano l’immunodermatologia, l’immunofarmacologia della dermatite atopica, pso-
riasi e dermatite allergica da contatto. È coautore di 210  articoli  originali, 100  reviews, 70 
capitoli di libri e 5 libri. Impact factor globale > 980; h-index 47. 



Enrico Marano 
Il Dott. Enrico Marano, nato a Pedace (CS) il 18.10.1958, ha conse-
guito la Maturità Classica nel 1977 a Cosenza. Laureatosi con il massi-
mo dei voti in Medicina e Chirurgia a Pisa il 28.06.1984, ha consegui-
to la Specializzazione in Pediatria a Firenze con il massimo dei voti e 
la lode il 10.07.1990. Il 13.07.1993 ha conseguito, sempre a Firenze, 
la specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica con il mas-
simo dei voti e lode. Dopo aver frequentato per molti anni il Cen-
tro di Allergologia Pediatrica dell’Ospedale Meyer di Firenze, ha 

prestato servizio in vari ospedali della Toscana, tra i quali anche l’Ospedale Meyer, oc-
cupandosi di Allergologia. Dal Dicembre 2004, per propria scelta, ha preferito lascia-
re l’Ospedale per svolgere la professione di pediatra di famiglia a Prato, continuan-
do sempre a svolgere la professione di Allergologo. E’ Autore di circa 50 lavori su temi 
allergologici.

Rosanna Marsella
Laureata a Milano nel 1991 con la votazione di 110 e lode, nel 1996 si è 
diplomata presso l’American College of Veterinary Dermatology (ACVD). 
Dopo diverse esperienze nel campo della dermatologia svolte in diver-
si paesi del mondo, dal 1998 si è stabilita presso il College of Veterinary 
Medicine dell’University of Florida, dove dal 2003 ricopre il ruolo di pro-
fessore ordinario in dermatologia. Autrice di 80 pubblicazioni scientifi-
che di alto livello e oltre 100 interventi a convegni/poster in materia di 
dermatologia, molti dei quali incentrati sui fenomeni di ipersensibilità 

(in particolare dermatite atopica) e sulla loro patogenesi, sintomatologia, diagnosi e possi-
bile terapia. Relatrice a diversi convegni nazionali e internazionali dove viene regolarmen-
te invitata a tenere seminari e corsi nel campo della dermatologia soprattutto del cane e 
del gatto.

Massimo Millefanti
Laureato (105/110) in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi 
di Milano nel 1982. Attualmente lavora in un Ambulatorio Veterinario, a 
pochi chilometri da Milano, che ha costituito nel 1983. Si interessa soprat-
tutto di medicina e chirurgia dei Nuovi Animali da Compagnia (NAC) ed 
esotici e, in particolare, di piccoli mammiferi, rettili, anfibi e pesci orna-
mentali. Dal 1999 fa parte del Consiglio Direttivo della SIVAE (Società Ita-
liana Veterinari per Animali Esotici), di cui ne è socio fondatore. Ha par-
tecipato come direttore di corso, relatore ed istruttore a molti congressi, 

seminari, giornate di studio e corsi italiani ed europei sui nuovi animali da compagnia or-
ganizzati da università, società culturali, ordini provinciali dei medici veterinari, associazioni 
e club amatoriali di allevatori e negozianti. Ha redatto numerosi lavori scientifici ed è auto-
re di libri specifici sui nuovi animali da compagnia. Ha partecipato a trasmissioni televisive 
e radiofoniche ed ha tenuto conferenze sulla gestione degli animali esotici e dei nuovi 
animali da compagnia per allevatori e proprietari. 
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Workshop Esotici € 70 - Workshop Diagnostica € 70 - Congresso + 1 Workshop € 160 - 
Congresso + 2 workshop € 200 (Tariffe entro il 5 febbraio 2011)
Dopo il 5 febbraio e in Sede Congressuale solo Congresso € 200
Pause caffè e pranzi NON sono inclusi nella quota d’iscrizione

BONIFICO BANCARIO: Codice IBAN - IT88C0308401601000000660680 intestato  a: 
UNISVET - Unione Italiana Società Veterinarie, CC 6606/80, CIN C, ABI 03084,  CAB 
01601,  presso la Banca Cesare Ponti - filiale 2 di Via Washington, 22 -  20146 Milano
  
C/C POSTALE N° 65721599 INTESTATO A UNISVET - Unione Italiana Società Veterinarie  
Via Albani, 55 – 20148 Milano 

Si raccomanda in entrambi i casi di specificare nella causale a quale tipologia di 
iscrizione ci si riferisce. In caso di rinuncia inviata per fax entro il 5/2/2011 verrà restituito 
solo il 50% della quota d’iscrizione, oltre tale data non è possibile alcuna restituzione.  

MODALITA DI PAGAMENTO

Riservate ai soci UNISVET, vi ricordiamo che l’iscrizione a UNISVET è gratuita - per 
maggiori informazioni consultare il nostro sito www.unisvet.it 

I moduli d’iscrizione con allegata la copia dell’avvenuto pagamento vanno inviati 
per fax al numero 02/99983065 entro e non oltre il 5 febbraio 2011. Le iscrizioni 
pervenute oltre questa data non verranno prese in considerazione.

Gli studenti devono inviare per fax copia del certificato d’iscrizione al 5° anno di corso in 
medicina veterinaria. I neolaureati devono inviare per fax la copia dell’attestato sostitutivo 
di laurea.
L'iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma, 
in caso contrario contattare la segreteria 

In fase di accreditamento

ISCRIZIONI

SEDE DEL CONGRESSO PER INFORMAZIONI

Modalità d’iscrizione

  HoteL MeLIá MILano
  Via Masaccio,19 - 20149 Milano
  Tel. 02 44406
  E-mail: melia.milano@solmelia.com

  SeGReteRIa UnISVet
  Tel. 02/89073858
  e-mail: segreteria@unisvet.it 
  sito internet: www.unisvet.it
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DOMENICA 13 FEBBRAIODOMENICA 13 FEBBRAIO Congresso : € 120,00
Studenti e neolaureati 2010/2011: € 80,00 (solo congresso)



Cognome______________________________Nome________________________________

Indirizzo____________________________________________________________________

Città__________________________________Prov.______________C.A.P.______________

Tel.________/__________________________ Fax ________/_________________________

Cell.________/__________________________E-mail________________________________

Nato a_________________________________Prov.:____________il_______/_______/____

Codice fiscale_______________________________________________________________     

       VETERINARIO ISCRITTO ALL’ALBO            
       
       NEOLAUREATO ANNO 2010/2011      
       

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni e ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n° 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n°174, Supplemento ordinario n°123/L), autorizzo  UNISVET  
a trattare i miei dati personali e autorizzo la loro trasmissione alla Commissione Nazionale per la formazione Continua in 
Medicina.

MODULO D’ISCRIZIONE:

DATI PER RICEVUTA

Intestazione________________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________________

Città__________________________________Prov.______________C.A.P._____________

P.IVA/C.F.__________________________________________________________________

Data_________________________      Firma_____________________________________

Indicare una presenza di massima (non implica nessun obbligo)

WORKSHOP ESOTICI 

WORKSHOP DIAGNOSTICA

CONGRESSO + 2 WORKSHOP

CONGRESSO + 1 WORKSHOP

SOLO CONGRESSO

Modulo d’iscrizione
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STUDENTE

ALTRO__________________________

SABATO 12 FEBBRAIO



Con richiesta di accreditamento

Tutti gli eventi sottoelencati si terranno presso l’Hotel Meliá, Via Masaccio 19, Milano.
Gli eventi e le loro date possono subire delle variazioni; in questo caso Unisvet trasmetterà agli 
interessati ogni modificazione (di data o di corso) in tempo utile. 

Unione Italiana 
Società Veterinarie

EVENTI 2011 MILANO EVENTI 2011 MILANO 

PRIMO SEMESTRE

22-23 gennaio 
SEMINARIO DI NEONATOLOGIA 

11-12-13 febbraio 
5° CONGRESSO NAZIONALE 
Allergologia clinica comparata a 360° 

25 febbraio; 25 marzo; 29 aprile; 27 maggio 
SERATE DI OSTETRICIA 
-Nuove terapie mediche per la soppressione e l’induzione 
dell’attività riproduttiva 
-Trattamenti medici per le patologie uterine 
-Novità sul trattamento dell’incontinenza urinaria post 
sterilizzazione 
-Terapie mediche delle più comuni patologie prostatiche 

 
 

Eventi 2011 Unisvet

Certificata EN ISO 9001:2008



6 marzo 
GIORNATA DI NEUROLOGIA CLINICA 
Le patologie neurologiche intracraniche 

18-19-20 marzo; 15-16-17 aprile 
CORSO DI CARDIOLOGIA AVANZATA

1-2-3 aprile; 13-14-15 maggio 
CORSO DI ECOGRAFIA ADDOMINALE

7-8 maggio 
SEMINARIO DI ONCOLOGIA CHIRURGICA 

21-22 maggio 
SEMINARIO DI MEDICINA COMPORTAMENTALE 

5 giugno 
METODOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI A 
CONFRONTO 

12 giugno 
GIORNATA DI DERMATOLOGIA 

24-25-26 giugno 
CORSO PRATICO DI TRAUMATOLOGIA 

Eventi 2011 Unisvet



SEDE DEL CONGRESSOSEDE DEL CONGRESSO SECONDO SEMESTRE

17-18 settembre 
PATOLOGIE DELLE BASSE VIE URINARIE DEL CANE E 

DEL GATTO 

23-24-25 settembre, 14-15-16 ottobre 
CORSO DI ECOCARDIOGRAFIA AVANZATA 

1-2 ottobre 
SEMINARIO DI ANESTESIA 

6-7-8 -9  ottobre 
CORSO DI EMATOLOGIA 

22-23 ottobre 
SEMINARIO DI ONCOLOGIA

29-30 ottobre 
SEMINARIO DI GASTROENTEROLOGIA 

5-6 novembre 
SEMINARIO DI MEDICINA INTERNA 

13 novembre 
GIORNATA DI NEUROLOGIA DEL GATTO 

20 novembre 
ESOTICI 

26-27 novembre 
SEMINARIO DI ORTOPEDIA 
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Segreteria UNISVET tel. 02 89073858
www.unisvet.it

ISCRIVERSI A 
UNISVET

ALLERGOLOGIA CLINICA 
COMPARATA A 360°

ISCRIVERSI A 
UNISVET

-  È facile, basta un click su www.unisvet.it

-  È gratuito

-  È la soluzione ideale per il tuo 
   aggiornamento professionale

UN AGGIORNAMENTO DI ALTO LIVELLO 
SCIENTIFICO ALLA PORTATA DI TUTTI

UN AGGIORNAMENTO DI ALTO LIVELLO  
SCIENTIFICO ALLA PORTATA DI TUTTI

-  Congressi nazionali, seminari, corsi pratici,
   workshop, giornate di approfondimento,
   serate, formazione a distanza online (FAD)

-  Relatori di livello internazionale

-  Presenza di eventi su gran parte del 
   territorio nazionale




