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OBIETTIVI
Lo scopo è quello di informare i partecipanti sulle novità patogenetiche, diagnostiche e terapeutiche rela-
tive a malattie importanti e frequenti quali la dermatite atopica canina e felina e le allergie alimentari.
I relatori del seminario saranno i dottori Douglas J. DeBoer ed Aiden P. Foster, due dei massimi esperti
in materia, provenienti rispettivamente dal Wisconsin (USA) e dalla Gran Bretagna.
Le relazioni riguarderanno le nuove ipotesi sulla patogenesi delle allergie in merito alla genetica, al ruo-
lo della barriera cutanea e al concetto di “allergia alimentare” come parte della condizione atopica nel
cane e al ruolo delle IgE nel gatto.
Si proseguirà con un aggiornamento sui criteri diagnostici della dermatite atopica e sull’allergia alimen-
tare nel cane, con approfondimenti sull’utilizzo e interpretazione dei test diagnostici (intradermoreazio-
ne vs esame sierologico).
Per quanto riguarda il gatto, verrà presentato un algoritmo diagnostico per le malattie allergiche a cui
seguirà l’approccio terapeutico, con e senza l’uso dei glucocorticoidi. La terapia della dermatite atopica
canina verrà affrontata secondo i criteri dell’EBM (Medicina Basata sull’Evidenza) e includerà sia la te-
rapia medica che l’immunoterapia.
Al termine del seminario verranno discussi alcuni casi clinici con la partecipazione dei presenti.

RELATORI
DOUGLAS J. DEBOER
D.V.M.
Madison, Wisconsin (USA)
Il Dott. DeBoer si è laureato in Medicina
Veterinaria all’Università di California-

Davis e ha completato la formazione post-laurea
presso l’Università del Michigan e l’Università di
California-Davis. Nel 1986 è entrato a far parte
della facoltà della Scuola di Medicina Veterinaria
presso l’Università di Wisconsin-Madison, dove è
attualmente Professore di Dermatologia. Si occupa
dell’insegnamento dei principi base di dermatolo-
gia clinica veterinaria, ed è spesso relatore in corsi
di formazione continua che vengono organizzati in
ogni parte del mondo. La ricerca del Dott. DeBoer
ed i suoi interessi clinici si concentrano sull’immu-
nologia delle malattie ricorrenti e croniche della pel-
le, con particolare attenzione alle malattie allergi-
che cutanee nel cane e alla dermatofitosi nel gatto.
È diplomato del College Americano di Dermatolo-
gia Veterinaria e nel 2003 ha ricevuto il Premio
ACVD Excellence for Contributions to Science and
Education. Dr. DeBoer ha fatto parte del comitato

editoriale scientifico del Journal of Veterinary Rese-
arch and Veterinary Dermatology, ed è attualmente
Presidente del Comitato internazionale sulle malat-
tie atopiche degli animali.

AIDEN P. FOSTER
PhD, MRCVS
Shropshire (UK)
Aiden Foster ha lavorato come Medico
Veterinario assistente in una clinica pri-

vata per piccoli animali prima di concentrare il suo
interesse sulla dermatologia e ha completato un
dottorato di ricerca sulle malattie allergiche cuta-
nee nel gatto. Ha seguito un Residency in dermato-
logia veterinaria con i professori Douglas DeBoer e
Karen Moriello presso l’Università del Wisconsin
(USA). È Diplomato del College Americano di Der-
matologia Veterinaria. È redattore capo della rivi-
sta Veterinary Dermatology (Wiley-Blackwell) dal
2006 e ha pubblicato diversi articoli sulle malattie
cutanee di una grande varietà di specie. Ha lavo-
rato per il AHVLA (un ente che si occupa di dia-
gnostica di laboratorio finanziato dal governo bri-
tannico) dal 2004.
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EPROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMO GIORNO, SABATO 28 GENNAIO 2012

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Dermatite atopica canina: il punto della situazione 

sull’eziopatogenesi - Douglas J. DeBoer (USA)
9.45 La barriera cutanea nella dermatite atopica canina

Douglas J. DeBoer (USA)
10.30 Pausa caffè
11.00 Dermatite atopica canina: criteri diagnostici vecchi e nuovi

Douglas J. DeBoer (USA)
12.15 Cos’è l’atopia felina? (Parte I) - Aiden P. Foster (UK)
13.00 Pausa pranzo
14.30 Cos’è l’atopia felina? (Parte II) - Aiden P. Foster (UK)
15.15 Le reazioni avverse al cibo nel cane: mito o realtà? - Douglas J. DeBoer (USA)
16.00 Pausa caffè
16.30 Dermatite atopica canina: intradermoreazione o sierologia?

Douglas J. DeBoer (USA)
17.15 Approccio diagnostico alle dermatiti allergiche feline - Aiden P. Foster (UK)
18.00 Domande e discussione
18.15 Termine dei lavori del primo giorno

SECONDO GIORNO, DOMENICA 29 GENNAIO 2012
9.00 Terapia della dermatite atopica canina: EBM e approccio integrato

Douglas J. DeBoer (USA)
9.45 Linee guida per la terapia della dermatite atopica canina: terapia medica

convenzionale
Douglas J. DeBoer (USA)

10.30 Pausa caffè
11.00 Terapia non steroidea delle dermatiti allergiche feline - Aiden P. Foster (UK)
12.15 Terapia delle dermatiti allergiche feline: quando usare i glucocorticoidi?

Aiden P. Foster (UK)
13.00 Pausa pranzo
14.30 Linee guida per la terapia della dermatite atopica canina: immunoterapia

Douglas J. DeBoer (USA)
15.15 Quando tutto fallisce: terapie non convenzionali per la dermatite atopica

canina e la dermatite “atopic-like”
Douglas J. DeBoer (USA)

16.00 Pausa caffè
16.30 Un punto di vista diverso: casi clinici nel cane - Aiden P. Foster (UK)
17.15 Un punto di vista diverso: casi clinici nel gatto - Douglas J. DeBoer (USA)
18.00 Domande e discussione
18.15 Consegna degli attestati e chiusura dei lavori



In treno • www.trenitalia.it
Numero Verde 848 888088
Biglietteria - Tel. 0372/21300
Stazione di Cremona Via Dante, 68
In aereo
Aeroporto di Linate Milano (km 80)
Aeroporto ”Orio al Serio” Bergamo (km 80)
Aeroporto “G. Verdi” Parma (km 65)
Aeroporto “V. Catullo” Villafranca Verona (km 95)
Aeroporto Malpensa Milano (km 125)
COME MUOVERSI A CREMONA
In bus • Per dire addio alle attese, ai ritardi

DURATA
2 giorni
LINGUA
Inglese come prima lingua, italiano con traduzione
simultanea.
L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Atti
• Attestato di partecipazione
• Pause pranzo e caffè
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo Cittanova
Corso Garibaldi, 120 - Cremona, Italia
COME RAGGIUNGERE CREMONA
In auto
Da MILANO (km 85) Strada Paullese autostrade
A1-A21 (uscita Piacenza SUD)
Dal BRENNERO (km 300) autostrade A22 A4 A21
Da CHIASSO (km 145) autostrade A9 A1 A21
Da GENOVA (km 175) autostrade A7 A21
Da ROMA (km 560) autostrade A1 A21
Da VENEZIA (km 215) autostrade A4 A21
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Pubblicazioni
Atti, relazioni ed immagini di questo
congresso non potranno essere utilizzati
per nessuno scopo senza l’autorizzazione

del relatore e della commissione congressuale.
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.

ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE

CENA SOCIALE
Sabato 28 Gennaio ci sarà l’opportunità di incontrare e familiarizzare

con i relatori ed assaporare le specialità gastronomiche in un tipico ristorante
situato nel centro storico di Cremona.

I dettagli definitivi verranno comunicati al momento della conferma dell’iscrizione.



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 sen-
za la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma …………………………………………………………………………………

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 9 GENNAIO 2012 a:

E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona
COGNOME ................................................................. NOME ............................................................
VIA .............................................................................................................................. N. ..................
CITTÀ .................................................................................... PROV. .................. CAP ........................
Telefono (lavoro) ............................................................. Fax ..............................................................
E-mail ...................................................................................................................................................
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comprensive di IVA 21%)

Entro il 9 Gennaio 2012 Dopo il 10 Gennaio 2012
SOLO in Sede Congressuale

• Soci SIDEV q € 190,08 + IVA = € 230,00 q € 272,73 + IVA = € 330,00
• Soci SCIVAC q € 256,20 + IVA = € 310,00 q € 338,84 + IVA = € 410,00
• NON soci q € 355,37 + IVA = € 430,00 q € 438,02 + IVA = € 530,00

RINUNCE, RIMBORSI E ANNULLAMENTI - Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per iscritto al-
la Segreteria organizzativa (Segreteria SCIVAC - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372-457091 - E-mail: socspec@scivac.it)
entro 10 giorni dalla data di inizio del seminario. In caso contrario non sarà possibile effettuare alcun rimborso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme
di pagamento diverse dalle seguenti):
p Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare alla presente domanda)

Assegno N. .................................................. della Banca .................................................................
emesso in data ............................................. intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

p Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona.
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

p Carta di Credito      m Carta Si      m Mastercard      m Visa (non si accettano CCR elettroniche)
Intestata a .........................................................................................................................................
Numero della carta
(7 numeri sul retro)                     (obbligatorio) Scadenza (mese e anno)

p Contanti (solo in sede congressuale con maggiorazione)
DATI PER LA FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)
La fattura va intestata ............................................................................................................................
Domicilio fiscale ....................................................................................................................................
Partita IVA (Obbligatoria solo per i possessori) .............................................................................................
Codice fiscale (Obbligatorio ai fini ECM) ....................................................................................................
Data ............................................................ Firma .............................................................................. !
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SCHEDA D’ISCRIZIONE



INFORMAZIONI
Segreteria EV - SCIVAC - Erika Taravella

Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 CREMONA
Tel. 0372 403509 - Fax 0372 457091 - www.scivac.it - E-mail: socspec@scivac.it
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