
                                                                                  

 

 

CORSO REGIONALE PRATICO DI DIAGNOSTICA 

DERMATOLOGICA VETERINARIA:  
tutto quello che puoi semplicemente fare nel tuo ambulatorio 

 

BOLOGNA 9-10 OTTOBRE , 2015 
 

RELATORI 
Francesco Albanese, Med. Vet., Arezzo 

Federico Leone, Med Vet, Senigallia (An) 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO:  
 

Il corso di diagnostica dermatologica si sviluppa in due giorni ed è interamente dedicato 

alla diagnosi clinica e di laboratorio dei problemi dermatologici del cane e del gatto. Il corso 

è rivolto a medici veterinari che non si occupano in maniera “specialistica” di dermatologia 

ma che, per la frequenza con cui si osservano le patologie dermatologiche nel cane e nel 

gatto, si confrontano quotidianamente con questo vasto capitolo della medicina interna.  

Il corso si propone di fornire ai partecipanti un approccio diagnostico sistematico della 

disciplina indicando la metodica più idonea da utilizzare per il conseguimento della 

diagnosi.  

Per tutti gli esami diagnostici facilmente eseguibili in ambulatorio saranno indicate la 

corretta tecnica di esecuzione, le finalità e le indicazioni che il clinico può trarne per 

elaborare il suo iter diagnostico; in questo modo si vuole fornire ai partecipanti sia le 

nozioni per un’applicazione immediata delle tecniche corrette, sia una valida base su cui 

eventualmente costruire una formazione di tipo “specialistico”.  

Il corso è articolato in brevi relazioni teoriche che preparano i partecipanti alle numerose 

ore di esercitazioni pratiche, obiettivo principale del corso; queste ultime permetteranno ai 

partecipanti di mettere a punto le tecniche di allestimento dei preparati citologici, della 

semina dei peli su terreni selettivi per dermatofiti e, tramite l’osservazione diretta al 

microscopio, di osservare i preparati citologici delle principali lesioni infiammatorie e 

neoplastiche, di riconoscere i principali parassiti cutanei, di interpretare i preparati 

tricoscopici e di tipizzare i dermatofiti patogeni.  

L’utilizzo di un microscopio collegato tramite una telecamera ad alta definizione, a sua 

volta collegata al proiettore, consentirà ai partecipanti di osservare, in contemporanea, lo 

stesso preparato, e pertanto di poter partecipare in maniera più attiva alla discussione dei 

casi sia con i relatori che con gli altri partecipanti. 

 
Francesco Albanese 

Federico Leone 



                                                                                  

 

PROGRAMMA 
 

9 OTTOBRE 2015 

(Semeiologia, Parassitologia, Micologia, Biopsia cutanea) 
 

8.30  Registrazione dei partecipanti 
 

9.00  Le lesioni elementari: come riconoscerle ed interpretarle  (Leone) 
 

10.00  Pausa Caffè 
 

10.30  Esercitazioni: le lesioni elementari (Albanese-Leone) 

 

11.00  Tecniche diagnostiche per la ricerca dei parassiti: raschiato cutaneo e scotch test. 

             Morfologia dei principali ectoparassiti di interesse dermatologico (Leone) 
 

12.00  Esercitazioni: Riconoscimento morfologico dei principali  

            ectoparassiti   cutanei (Albanese-Leone) 
 

13.00  Pausa Pranzo 
 

14.30  Tecnica di semina e interpretazione macroscopica dei dermatofiti patogeni (Albanese) 
 

15.30  Esercitazioni: Riconoscimento microscopico dei principali  

           dermatofiti patogeni  (Albanese-Leone) 
 

16.30  Pausa Caffè 
 

17.00  La biopsia cutanea:  quando e come effettuarla (Albanese) 
 

18.00  Fine della giornata  

 

10 OTTOBRE 2015 

(Citologia, Tricologia) 
 

9.30    Raccolta dei campioni citologici ed allestimento del vetrino (Albanese) 
 

11.30  Pausa Caffè 
 

12.00  Esercitazioni: Riconoscimento dei principali quadri citopatologici  

            neoplastici  e non (prima parte) (Albanese-Leone) 
 

13.30  Pausa Pranzo 
 

14.30  Esercitazioni: Riconoscimento dei principali quadri  

            citopatologici  neoplastici e non (seconda parte) (Albanese-Leone) 
 

16.00  Pausa caffè  
 

16.30  Vantaggi e limiti dell’esame tricoscopico (Leone) 
 

17.30  Esercitazioni :  Riconoscimento dei principali preparati tricoscopici  

           (Albanese-Leone) 
 

18.30 Discussione e fine lavori 



                                                                                  

 
 

 

Informazioni:  
 

Quote di partecipazione 

Soci SCIVAC: € 305, 00 (€ 250,00 + iva) 

Non soci SCIVAC: € 549,00   (€ 450,00 +iva) 

Iscrizioni  5 Settembre 2015 

Numero massimo di partecipanti 20 

 

Incluso nella quota:  

CD degli atti  

Attestato di partecipazione 

Pause Pranzo e Pause caffè  
 
 
 
 
 
 


