
 
 

Organizza la giornata: 

Le frontiere terapeutiche in dermatologia 
ROMA – Domenica, 24 Settembre 2023 

PROGRAMMA 
Docente unico: dr.ssa Sara Muñoz Declara  

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 
Ore 10  Saluto e apertura lavori 
Ore 10  Introduzione alla dermatologia veterinaria infermieristica: principi di base 
Ore 10.45 Il tecnico a supporto del dermatologo e viceversa: una interazione tra le parti 
Ore 11.30 Relazione Aziendale 
Ore 11.45 Pausa 
Ore 12.00 Di quali nuovi mezzi strumentali a supporto del dermatologo, può disporre un Tecnico Veterinario 

Ore 12.45 Gestione infermieristica delle ferite cutanee e non solo 
Ore 13.30 Pausa 
Ore 14.30 Relazione aziendale 
Ore 14.45 Esercitazione pratica: shampooterapia, laserterapia, lampada LED 
Ore 15.45 Simulazione di scenari clinici 
Ore 16.45 Valutazione dell’apprendimento: domande aperte 
Ore 17.00 Termine lavori 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

OBIETTIVI DELLA GIORNATA: -Conoscere l’anatomia e fisiologia generale della cute e le sue principali funzioni. Poter 
riconoscere le lesioni dermatologiche elementari primarie e secondarie; -Identificare previo supporto da parte dell’esperto, 
le malattie dermatologiche di base al fine di una corretta gestione ambulatoriale; -Conoscere i mezzi terapeutici (vecchi e 
nuovi) da poter utilizzare durante la gestione ambulatoriale del paziente dermatologico; -Come gestire le ferite cutanee e 
non solo: cosa è necessario che un tecnico veterinario conosca. Tutto questo al fine di fornire gli strumenti alla corretta 
gestione del paziente dermatologico da parte del personale tecnico veterinario.  
 

RELATORE: Dr.ssa Sara Muñoz Declara, Med.Vet. Laureata nel 2008 presso l’Università Autonoma di Barcellona, ha lavorato 
come libero professionista, con particolare interesse per la dermatologia, presso cliniche veterinarie private in Catalunya, 
conseguendo nel 2014 il titolo di GPCert in dermatologia. Nel 2019 ha effettuato un externship in dermatologia presso 
l’Università della Pennsylvania per poi iniziare, nell’anno 2020 una Residency in dermatologia  presso Anicura-Istituto 
Veterinario di Novara (IVN). Autrice di articoli scientifici in riviste nazionali ed internazionali e relatrice in congressi e corsi, 
ha come area di interesse la ricerca clinica e la formazione.  
 

QUOTE E MODALITA’ DI ADESIONE: è richiesta la preiscrizione mediante la compilazione del Form online. La quota per i TV 
soci Atav è pari a 100,00 € Iva inclusa e per gli studenti soci Atav la quota è di 80,00 € Iva inclusa. L’evento verrà attivato al 
raggiungimento del numero minimo stabilito dall’organizzatore.  
 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 3 settembre 2023. 

 
In collaborazione con 

 


