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Dr.ssa Nicla Furiani, Med Vet, Dipl. ECVD

Per ulteriori informazioni:

www.avulp.it

segreteria@avulp.it

Dr. Filippo Colombo: 347.6665724

Dr. Gianluca Deli: 329.6589066

Le quote di iscrizione sono:

Soci in regola con l’iscrizione AVULP 2013 : 
gratuito

Iscrizione AVULP 2013: 70€ (che consente la 
partecipazione gratuita a questo evento)

Non soci: 80€ + iva

Non soci, iscritti Ord. Medici Veterinari della 
Provincia di Perugia: 50€ + iva

Neolaureati (anno 2012): 35€ + iva 
(è necessaria la copia del certificato di laurea)

Studenti Medicina Veterinaria (4° e 5° anno): 
gratuito (è necessario presentare il libretto universitario)

Il pranzo sarà offerto da Avulp: per motivi 
organizzativi sarà necessario comunicare 

entro il 20 aprile la propria presenza 
mediante invio di una email a 

segreteria@avulp.it
 

Per l’iscrizione è possibile eseguire un bonifico 
bancario presso la Carispo, Agenzia di Perugia, 
intestato ad Avulp, CODICE IBAN: 
IT28H0631503000000001001049
e comunicare i dati personali alla segreteria 
insieme alla ricevuta del pagamento.
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Dr.ssa Nicla Furiani
Med Vet, Dipl. ECVD

Laureata con lode presso 
l’Università degli Studi di Perugia 

nel 2001, si è dedicata alla clinica 
dei piccoli animali con particolare 

interesse per la dermatologia 
veterinaria. 

Da maggio 2004 a Novembre 2005 ha lavorato come medico 

interno presso il Veterinary Teaching Hospital della Facoltà di 
Medicina Veterinaria della Università Autonoma di Barcellona 

seguendo il programma di Internship in Medicina e Chirurgia 
dei Piccoli Animali. 

Dal 2006 al 2010 ha lavorato presso la Clinica Veterinaria Pirani 

di Reggio Emilia ed ha completato un programma triennale di 
residenza alternativa  in dermatologia veterinaria (Alternate 

Route Residency Programme) sotto la supervisione della 
dott.ssa Fabia Scarampella (Dipl. ECVD) e della Dott.ssa Laura 
Ordeix (Dipl. ECVD) presso lo Studio Dermatologico Veterinario 

di Milano. 

Nel 2011 ha conseguito il Diploma del College Europeo di 

Dermatologia Veterinaria (ECVD). Attualmente lavora come 
libero professionista effettuando visite dermatologiche 
specialistiche in Emilia, Toscana ed Umbria.

In questa giornata verranno affrontati due problemi 

di comune riscontro nella clinica veterinaria ma non 

sempre di semplice gestione: la demodicosi canina e 
l’infezione batterica da Staphylococcus 

pseudintermedius. Per entrambe le malattie verrà 

fatto un punto della situazione riguardo alle novità in 

materia di eziopatogenesi, approccio diagnostico e 

strategie terapeutiche, con particolare riferimento ai 

problemi di interazione farmacologica e di 

multiresistenza batterica.  

PROGRAMMA:
8.30 registrazione partecipanti

chairman dr. Gianluca Deli

9.15 Saluto del Presidente ed inizio dei lavori

9.30 Cenni di ecosistema cutaneo: come nasce una 

alleanza strategica

10.00 Demodicosi canina: facciamo il punto della 

situazione 

10.45 pausa 

11.00 Infezione da Staphylococcus pseudintermedius: 

una complicazione secondaria di importanza primaria  

11.45 Approccio diagnostico e strategie terapeutiche:

valutiamo caso per caso (1a parte)

    12.45 pausa pranzo

            14.00 Riunione Soci AVULP

                     15.30 Approccio diagnostico e strategie 

        terapeutiche: valutiamo caso per caso 

        (2a parte)                                 

      16.00 pausa

                               16.15 Casi clinici interattivi 

                                  17.30 Discussione

                               18.00 Fine dei lavori e ringraziamenti 


