
 

 

 

IL CIRCOLO VETERINARIO BERGAMASCO 

ORGANIZZA IL CORSO 

 

“A VOLTE BASTA UNO SGUARDO” 

Corso interattivo di dermatologia, oftalmologia e malattie trasmesse da vettore 

 

Relatori:  Dr.ssa L. Barachetti  Dipl. ECVO 
Dr. X. Roura  Dipl. ECVIM-CA 
Dr.ssa G. Zanna  Dipl. ECVD 

 

 

PROGRAMMA:  

GIORNO 1: Sabato 27 Ottobre 2018 - Oftalmologia  
(L. Barachetti-IT) 

 

08,30-09,00: registrazione dei partecipanti 
 
09,00-10,30: cenni di anatomia e principali patologie palpebrali: problema dermatologico od 

oftalmico? 
 
10,30-10,45: pausa caffè 
 
10,45-12,00: patologie palpebrali parte II: quando la gestione medica non basta 

12,00-13,00: patologie delle vie lacrimali 

13,00-14,00: pausa pranzo 
 
14,00-15,15: le principali patologie della congiuntiva 
 
15,15-16,30: casi clinici interattivi 



 
16,30-16,45: pausa caffè 
 
16,45-18,30:  discussione 
 
 
 

GIORNO 2: Sabato 17 Novembre 2018-Malattie da vettori 
 (X. Roura-ES) 

 

08,30-09,00: registrazione dei partecipanti 
 
09,00-10,30: leihsmaniosi: mallatia infettiva o inmunologica?  
 
10,30-10,45: pausa caffè 
 
10,45-12,00: La diagnosi nell’era del vaccino! 
 
12,00-13,00: screening dei cani che arrivano o vengono dal sud! 

13,00-14,00: pausa pranzo 
 
14,00-16,00: trattamento: fare o non fare? questa è la domanda! 
 
16,00-16,15: pausa caffè 
 
16,15-17,00: prevenzione: vaccini? repellenti? tutto? 
 
17,00-18,00: discussione 
 
 

 

GIORNO 3: Sabato 1 Dicembre 2018-Dermatologia 
 (G. Zanna-IT) 

 

 

08,30-09,00: registrazione dei partecipanti 
 
09,00-10,45: quando il dermatologo ha un interesse per la regione perioculare: se quegli occhi 

potessero parlare, cosa direbbero? 
 
10,45-11,00: pausa caffè 
 



11,00-13,00: alle volte gli occhi sono testimoni più fedeli della pelle: dalle malattie autoimmuni 
alle immunomediate 

13,00-14,00: pausa pranzo 
 
14,00-16,00: impariamo ad osservare: chiavi cliniche per un corretto inquadramento dei più 

comuni problemi palpebrali nel contesto dei problemi dermatologici 
 
16,00-16,15: pausa caffè 
 
16,15-17,00: casi clinici interattivi 

17,00-18,00: discussione 
 
18,00-18,30: compilazione dei quiz ECM e di gradimento 
 

 

 

COSTO DEL CORSO: Euro 200,00 IVA compresa 

BONIFICO BANCARIO: C/C 5064 intestato al “Circolo Veterinario Bergamasco”  

IBAN IT09G0569611100000005064X46 presso la Banca Popolare di Sondrio (BG). 

ISCRIZIONI: Riservate ai soci Circolo Veterinario Bergamasco (l’iscrizione al circolo è gratuita e va eseguita 

obbligatoriamente prima dell’iscrizione al corso) fino ad esaurimento di 75 posti. L’iscrizione va effettuata 

tramite il sito www.cvbg.it   specificando “nome-cognome-Ordine-numero di iscrizione ordine”: come data 

d’iscrizione fa fede la data di pagamento del bonifico.  

 

 

SEDE  DELL’INCONTRO: AIRPORT HOTEL Bergamo 

Via Don Ubiali n.1 
24060 Bagnatica (BG) – Italia (uscita autostradale Seriate) Tel. 035.303805 

http://www.airporthotelbg.it  
info@airporthotelbg.com 

 
 
 

PER INFORMAZIONI. E-mail:  info@cvbg.it   
Per iscrizioni 
www.cvbg.it   

Tel 035.734140 / 335.230358 
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