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DESCRIZIONE DEL CORSO

Caro/a Collega,
dopo aver saltato un intero anno a causa del Covid, abbiamo pensato, con l’intero CD dell’ANVO, di effettuare una serie di
3 incontri online.
Il primo incontro che vogliamo proporvi verterà sulla Chirurgia di facoemulsificazione in corso di cataratta. Si partirà
da una descrizione della lente, anatomica e funzionale, e da tutte le alterazioni che ne comportano la sua modificazione
nella trasparenza. L’argomento è stato scelto non tanto per una descrizione delle tecniche chirurgiche, che comunque
verranno trattate ampiamente, ma più che altro su tutto ciò che ruota attorno all’intervento stesso: dalla selezione del
paziente ideale (per razza, carattere, stadio evolutivo e eventuali altre alterazioni presenti intraocularmente), alla selezione
del proprietario ideale; dagli esami propedeutici alla scelta della terapia pre e post chirurgica, fino ad arrivare alla
gestione del periodo postchirurgico e delle eventuali, e purtroppo non rare, complicanze. La Dott.ssa Daniela Giretto
ed il Dott. Tiziano Monti hanno in questo campo una notevole esperienza maturata nel corso degli anni e di innumerevoli
chirurgie effettuate, metteranno quindi a nostra disposizione tutti le loro conoscenze e le loro strategie affinchè l’intervento
possa avere il massimo delle possibilità di riuscita.
Il secondo incontro affronterà invece le problematiche oftalmiche come conseguenza delle più comuni patologie
endocrine. Per questo argomento la Dott.ssa Chiara Paratici si avvarrà della collaborazione e della consulenza del Dott.
Federico Porporato, Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine). Le relazioni prenderanno in considerazione le manifestazioni
cliniche oculari caratteristiche delle endocrinopatie più frequentemente riscontrate, per poi affrontare il percorso
diagnostico sistemico e terapeutico più appropriato. Si parlerà quindi di diabete, di iperadrenocorticismo e di ipo ed
ipertiroidismo.
Nel terzo incontro si approfondirà un esame diagnostico molto utile nel corso della diagnosi di patologia oculare:
l’ecografia. Tale indagine vedrà la Dott.ssa Stefania Trio affiancata dal Dott. Massimo Basiola per ciò che riguarda le basi
tecniche dell’uso degli ultrasuoni nella strumentazione dedicata agli occhi, e del Dott. Giuseppe Rubini, Collega di
larga esperienza in campo ecografico. Verranno indagate in maniera dettagliata le strutture intraoculari e lo spazio
retrobulbare, per poi passare ad indagini più approfondite, come l’utilizzo della tecnica UBM (ultrabiomicroscopia) e la
tecnica CEUS (Contrast Enhanced Ultra Sound).
Buon lavoro e buona visione,
Mario Vergara

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è suddiviso in:
• 21 lezioni teoriche accessibili in modalità on demand H24
• 3 moduli di lezioni online ad uscita singola:
1.

29/06/2021 MODULO 1 - Introduzione alla facoemulsificazione

2.

28/09/2021 MODULO 2 - Dall’occhio alla malattia endocrina

3.

26/10/2021 MODULO 3 - Ecografia oculare: applicazioni cliniche e nuove frontiere

Chiusura iscrizioni: 29/06/2022
Data inizio corso: 29/06/2021
Data fine corso: 29/06/2022
I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

MODULO 1 - Introduzione alla facoemulsificazione

1. La lente normale: cos’è, com’è fatta e come vive D. Giretto
2. La lente patologica: come e perché si altera e cosa comporta T. Monti
3. Quando operare e come preparare il paziente D. Giretto
4. Arriviamo alla lente: incisione corneale e capsuloressi T. Monti
Relazione aziendale Trebifarma - Uso dei principi attivi in
oftalmologia veterinaria: Carbopolimero e Dexpantenolo
5. Alla guida del facoemulsificatore: peristaltica vs. Venturi, pedale ecc. D. Giretto
6. Situazioni delicate: sublussazione, microftalmo ed altro T. Monti
7. Con una mano sola o con due? T. Monti
8. L’intervento è concluso ma non è finita D. Giretto

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

MODULO 2 - Dall’occhio alla malattia endocrina

9. Diabete mellito: aspetti clinici oculari, loro patogenesi e terapia C. Paratici
10. L’oculista deve andare in chirurgia, spetta al cinico
stabilizzare il diabete F. Porporato
11. Iperadrenocorticismo: aspetti clinici oculari, loro patogenesi e terapia C. Paratici
12. I suoi occhi mi dicono che soffre di Cushing,
mi fai diagnosi e trattiamo? F. Porporato
13. Ipotiroidismo: aspetti clinici oculari, loro patogenesi e terapia C. Paratici
14. I lipidi sono alti, sarà ipotiroideo? F. Porporato
15. Ipertiroidismo: aspetti clinici oculari, loro patogenesi e terapia C. Paratici
16. Volevo prendergli la pressione, ma ho perso le dita… Ipertiroideo? F. Porporato

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

MODULO 3 - Ecografia oculare: applicazioni cliniche e nuove frontiere

17. Occhio agli ultrasuoni: princìpi generali e sonde oculari M. Basiola
18. Cosa vedo nel segmento retrobulbare? G. Rubini
19. B-scan ed analisi del settore intraoculare: casi clinici S. Trio
20. Aumentiamo le frequenze: l’ultrabiomicroscopia (UBM) ovvero una finestra
aperta sul segmento anteriore S. Trio
21. Utilizzo della tecnica CEUS: nuova sfida a suon di bolle G. Rubini

INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 500
QUOTA AGEVOLATA STUDENTI: € 450

Data chiusura iscrizioni: 29/06/2022
Data inizio corso: 29/06/2021
Data fine corso: 29/06/2022

INFORMAZIONI
•
•
•
•

Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA.
Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine corso (29/06/2022).
Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

INFORMAZIONI SUL CORSO

CREDITI SPC*

• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso almeno una
volta entro la data di fine corso (29/06/2022).
• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.vetlearning.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento.
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita).

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Attestato di partecipazione
• 15 Crediti SPC*

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
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