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Concorso collegato al seminario

“In caso di prurito:
 gratta e… vinci!”
Relatore: dott.ssa Michela De Lucia
      DVM, Dipl. ECVD

Grande concorso

IN PALIO

3 STAGE DI

DERMATOLOGIA
con la dott.ssa

DE LUCIA

E 7 OTOSCOPI
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Il prurito, classicamente 
definito come una “sensazione 

sgradevole che provoca il desiderio di grattarsi”, 
è uno dei problemi più comuni in dermatologia 

veterinaria. Se occasionale, è un mezzo di protezione, 
utile ad allontanare insetti o sostanze irritanti. Se persistente, 

risulta dannoso perché il continuo grattarsi non è soltanto 
causa di lesioni cutanee, ma può anche ridurre notevolmente la 
qualità della vita degli animali che ne soffrono e delle persone 
conviventi. Per questo, saper identificare le numerose cause 

scatenanti il prurito (es. allergie) e scegliere le terapie più 
adeguate e sicure rappresenta una sfida  professionale 

ad alto impatto sulla salute e il benessere degli 
animali da compagnia. 

Michela De Lucia si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli 
Studi di Pisa nel 1997. Nel 2001 ha conseguito la specializzazione in Patologia 
e Clinica dei piccoli animali presso l’Università degli Studi di Pisa. Dal 2004 si 
occupa di dermatologia presso la Clinica Veterinaria Privata San Marco. Nel 
2011 ha conseguito il diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria 
(ECVD). Attualmente svolge attività clinica e di consulenza esclusivamente in 
ambito dermatologico presso la Clinica Veterinaria Privata San Marco, Padova.

Relatore

dott.ssa Michela De Lucia,
Med Vet, Libero Professionista, Dipl. ECVD
Clinica Veterinaria San Marco, Padova

Salvagli la pelle!

Protezione naturale della cute di cani e gatti con prurito, arrossamento
e alterazioni della barriera e della microflora cutanea superficiale

Linea dermatologica a base di Aliamidi
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Sabato 1 giugno dalle 11.40 alle 12.20

al seminario
Partecipa

In caso di
gratta e… vinci!

prurito:
Oggetto
Viene indetto un concorso a premi, riservato ai Medici 
Veterinari iscritti all’Ordine che partecipano all’iniziativa 
scientifica organizzata da Innovet, il giorno sabato 1 giugno 
dalle ore 11.40 alle ore 12.20 nella sala del Tempio 2 del 
78° Congresso Internazionale SCIVAC di Rimini, avente il 
seguente titolo “In caso di prurito: gratta e… vinci!”, relatore 
dott.ssa Michela De Lucia. Sono esclusi dal concorso i me-
dici veterinari diplomati presso college e master nazionali 
ed internazionali (es. ECVD, European College of Veterina-
ry Dermatology).

I premi
a) Stage
I primi 3 (tre) estratti vinceranno uno stage di dermatologia 
della durata di 6 giornate complessive, da svolgersi, sotto 
la coordinazione della dott.ssa Michela De Lucia, presso 
la Clinica Veterinaria San Marco a Padova nelle seguenti 
date: 
- 21 e 22 ottobre
- 28 e 29 ottobre
- 4 e 5 novembre
Il premio comprende: 
- Stage composto da parte pratica e teorica, condotto con 

un massimo di 3 partecipanti.
- Viaggi di andata/ritorno in treno o in aereo da una qualsia-

si località del territorio Italiano, compreso il trasferimento 
da e per la stazione di Padova o l’aeroporto più vicino a 
Padova (sono esclusi i trasferimenti da e per la stazione o 
l’aeroporto di partenza). Nel caso in cui il vincitore prefe-
risse utilizzare l’auto privata, gli verrà riconosciuto un rim-
borso chilometrico per un importo massimo equivalente 
alla tariffa più bassa di un viaggio aereo o ferroviario.

- Pernottamento in camera doppia uso singola prenotata 
da Innovet (esclusi pasti ed extra che resteranno a cari-
co del vincitore).

- Cena di chiusura dello stage, con consegna degli atte-
stati di partecipazione (lunedì 4 novembre).

b) Otoscopio
Gli estratti dal quarto al decimo posto vinceranno un oto-
scopio professionale “Gima”. Detto premio verrà consegnato 
entro 60 giorni dalla data della premiazione, all’indirizzo in-
dicato nel modulo di cui al paragrafo “Accettazione dei premi”.

I suddetti premi non sono convertibili. In caso di manca-
ta accettazione (vedi paragrafo “Accettazione dei premi”), i 
premi non verranno assegnati ad altri concorrenti. I premi 
sono cedibili a terzi previa comunicazione del nuovo nomi-
nativo, che dovrà comunque essere persona con i requisiti 
descritti nel paragrafo “Oggetto”.

Metodo di partecipazione
Dalle ore 11.40 di sabato 1 giugno, all’ingresso della sala del 
Tempio 2, verrà consegnata una scheda di adesione al con-
corso. La scheda di adesione è formata da una “matrice” da  
conservare per la successiva estrazione, nonché da 2 (due) 
talloncini su cui barrare a penna un’unica risposta per ognu-
na delle domande. I talloncini dovranno essere consegnati al 
personale di sala durante l’apposito intervallo di tempo che 
verrà concesso dal relatore.
Su ogni parte della suddetta scheda sarà riportato un codi-
ce numerico univoco, che servirà ad effettuare la verifica e 
l’estrazione delle schede vincenti.

Estrazione
Verranno estratti i primi 10 codici corrispondenti alle schede 
i cui partecipanti avranno risposto correttamente ad almeno 
5 domande su 6. I talloncini che non dovessero risultare 
compilati, o la cui compilazione contenesse cancellazioni 
o segni di dubbia interpretazione (es. risposte doppie), ver-
ranno scartati. L’estrazione dei 10 codici vincitori verrà ef-
fettuata esclusivamente tra le schede che avranno riportato 
almeno 5 risposte esatte sulle 6 domande totali.
L’estrazione dei codici avverrà il giorno 02/06/13 alle ore 
12.30 presso lo stand Innovet. I possessori dei codici 
estratti dovranno consegnare la matrice. Contestualmen-
te, riceveranno un modulo di accettazione del premio, da 
compilare e consegnare a INNOVET secondo la modalità 
riportata nel paragrafo “Accettazione dei premi”.

Accettazione dei premi
I vincitori dovranno comunicare a INNOVET l’accettazione 
del premio mediante la consegna del suddetto modulo di 
accettazione, firmato e compilato in ogni sua parte. Il sud-
detto modulo potrà anche essere inviato a INNOVET (via 
email innovet@innovet.it o via fax 0498015737) entro e non 
oltre il giorno 14/06/2013.

Regolamento

Quattro facili passi
per partecipare al concorso
1

2

3

4

Partecipa al seminario di Dermatologia 
(Sabato 1 giugno, ore 11.40 - Sala del 
Tempio 2).

Ritira la scheda di partecipazione 
che trovi all’entrata della sala.

Rispondi alle domande poste 
dal relatore durante il seminario, 
compilando il relativo talloncino e 
consegnandolo al personale di sala.

Partecipa all’estrazione c/o lo stand 
Innovet portando con te la matrice della 
scheda.

Estrazione
Domenica 2 giugno 2013 
ore 12.30
Stand Innovet

con la dott.ssa De Lucia 

presso la

Clinica Veterinaria

San Marco

di Padova

3 STAGE DI

6 GIORNATE
veterinari

operativi

alogeni

“Gima”

7 OTOSCOPI

Relatore: dott.ssa Michela De Lucia,
      DVM, Dipl. ECVD

Contenuti: Casi clinici interattivi di prurito del 
cane e del gatto con domande multiple choice.

Partecipando al seminario e rispondendo esattamente alle domande
che verranno poste dal relatore, potrai vincere:
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