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relatori:

dr. F. Albanese

dr. C. Caporali

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 AVULP: 30€ iva inclusa

Non soci: 80€ + iva

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

Neolaureati (anno 2013): gratis 
(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 5 movembre la propria presenza 

mediante invio di una email a 
segreteria@avulp.it

 

Per l’iscrizione è possibile eseguire un bonifico 
bancario presso Banca Prossima, Agenzia di 
Perugia, intestato ad Avulp,

CODICE IBAN: IT93K0335901600100000075745

e comunicare i dati personali alla segreteria insieme 
alla ricevuta del pagamento.
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Dr. Francesco Albanese, Med Vet

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università Federico II di 
Napoli nel marzo 1993. Sin dalla laurea s’interessa di dermatologia 
frequentando congressi, seminari e corsi in Italia e all’estero. Full 
member dell’ESVD (European Society of Veterinary Dermatology) dal 
1997 e della SIDEV nella quale attualmente occupa la carica di 
tesoriere. E’ autore di pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali e di numerosi testi tra cui il “Manuale di citologia 
dermatologica del cane e del gatto” tradotto in quattro lingue e del 
libro di “Malattie dermatologiche: guida alla diagnosi clinica, 
citopatologica ed istopatologia” edito dall’UTET. Attualmente svolge la 
libera professione ed effettua visite dermatologiche in diverse cliniche 
distribuite sul territorio nazionale. Esegue consulenze di 
dermatologia e allergologia e la lettura di preparati citologici ed 
istologici cutanei per il laboratorio d’analisi La Vallonea.

Chiara Caporali, Med Vet

Laureata a pieni voti presso l’Università degli Studi di Perugia nel 
2000, dal 2003 si occupa di dermatologia veterinaria curando 
l’aggiornamento continuo attraverso corsi di perfezionamento e 
congressi in Italia e all’estero. 
Ha frequentato nel triennio 2005-2007 il corso avanzato di 
dermatologia ESAVS (European School of Advanced Veterinary Study).
Nel 2008 ha ottenuto la Certificazione in dermatologia veterinaria CES  
Dermatologie dopo aver frequentato nel biennio 2006-2007 i corsi 
avanzati presso le università francesi di Lyon e di Nantes. 
E’ membro dell’ESVD (European Society of Veterinari Dermatology) e 
socio della SIDEV (Società Italiana Dermatologia Veterinaria).
Ha presentato relazioni inerenti la dermatologia veterinaria in 
occasione di incontri e corsi provinciali e regionali.
E' proprietaria della Clinica Veterinaria S. Clemente in Arezzo, nella 
quale svolge il ruolo di direttore del Servizio di dermatologia.

PROGRAMMA:
8.30 registrazione partecipanti

chairman dr.

9.15 Saluto del Presidente ed inizio dei lavori

9.30 Alopecia focale/multifocale (F. Albanese)

10.30 pausa 

11.00 Alopecia simmetrica/generalizzata (F. Albanese)  

12.00 Il prurito nel gatto (C. Caporali)

13.00 pausa pranzo

14.00 Elezione Consiglio Direttivo AVULP 2013-2016

14.30 Malattie eosinofiliche feline (C. Caporali)                           

15.30 Dermatiti facciali feline (F. Albanese)

16.30 pausa

17.00 Dermatiti papulo-nodulari (F.Albanese)

18.00 Discussione

18.30 Fine dei lavori e ringraziamenti 


