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DESCRIZIONE
Il corso si prepone di trasmettere i principi base di oto-endoscopia: dalle basi di anatomia 
e fisiologia del orecchio all’applicazione e corretto utilizzo dell’oto-endoscopio nelle malattie 
auricolari. Casi clinici con video e prove pratiche aiuteranno l’operatore ad approcciare e utilizzare 
in modo efficace e sicuro a questo strumento.

PROGRAMMA
8 APRILE 2018

ORARIO LEZIONE

08.00 - 08.30 Registrazione Partecipanti e Welcome coffee

08.30 - 09.00 Introduzione al Corso e spiegazione dello svolgimento 

09.00 - 09.50 Fisiopatologia e anatomia dell’orecchio esterno e medio

09.50 - 10.40 Approccio diagnostico alle otiti nel cane e nel gatto 

10.40 - 11.30 Approccio terapeutico alle otiti nel cane e nel  gatto

11.30 - 12.00 Coffee Break

12.00 - 12.50 Video-otoscopia

12.50 - 13.40 Casi clinici di otiti del cane e del gatto

13.40 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.00 Relazione Aziendale 

15.00 - 16.30 Lezione pratica: Wetlab di video-otoscopia

16.30 - 17.00 Coffee Break

17.00 - 18.30 Lezione pratica: Casi clinici interattivi con Televoter - L. Graziano



RELATORI
GIOVANNI GHIBAUDO 
DVM

Laureato presso l’Università di Milano nel 1994, dal 1996 si occupa 
di dermatologia clinica, otologia, oto-endoscopia, laser-terapia 
dermatologica e citopatologia del cane e del gatto frequentando 
numerosi congressi, seminari e corsi di dermatologia veterinaria in 
Italia ed all’estero. E’ full member dell’ESVD (European Society of 
Veterinary Dermatology) dal 1997 e della SIDEV (Società Italiana di 
Dermatologia Veterinaria) dalla sua fondazione. Relatore e istruttore 
a corsi di dermatologia all’Università di Medicina Veterinaria di Torino 
nel 2005 e all’Università di Parma nel 2008 e nel 2012. Relatore ai 
Congressi Nazionali e Internazionali. Autore, insieme alla Dr.ssa Noli, 
del libro “Dermatologia clinica e microscopica del cane e del gatto” 
Poletto Editore 2009 (tradotto anche in tedesco e spagnolo). Autore 
del libro “Principi di Video-otoendoscopia nel cane e nel gatto” Poletto 
Editore 2010. Coautore del libro “Endoscopia nei piccoli animali” Poletto 
Editore 2011. Ideatore e coautore del libro “Malattie dell’orecchio nel 
cane e nel gatto” insieme ai Dr. Leone, Prof. Buracco e Prof. Bernardini, 
Elanco 2015.. Ha organizzato e partecipato come relatore e istruttore 
a Corsi teorico-pratici su otologia e video otoendoscopia presso 
l’Università di Perugia, e in sedi a Cremona e Torino. Ha organizzato 
e partecipato come relatore e istruttore al Seminario teorico-pratico di 
Otorinolaringoscopia veterinaria presso l’Università di Torino. Autore 
di oltre 100 pubblicazioni su riviste veterinarie nazionali ed estere. 
Lavora come referente per la dermatologia presso diverse strutture 
veterinarie In Lombardia, Emilia Romagna e Marche.

LISA GRAZIANO
DVM

Laureata presso l’università di Milano nel 2007, ha conseguito 
una formazione specialistica in dermatologia dei piccoli animali, 
allergologia e otologia dal 2008 ad oggi frequentando training pratici 
e teorici, corsi e congressi in Italia e all’estero. Dal 2015 è Resident 
ECVD (European College of Veterinary Dermatology). Relatrice a 
giornate di approfondimento in dermatologia e autrice di pubblicazioni 
su riviste veterinarie nazionali. E’ membro della SIDEV (Società 
Italiana di Dermatologia Veterinaria) dal 2010 e dell’ESVD (European 
Society of Veterinary Dermatology) dal 2012.



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

220€
entro il giorno 25/03/2018

Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano 

CORSO A NUMERO CHIUSO: MAX 40 PARTECIPANTI

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ SONO ESENTI IVA

L’iscrizione si considera valida solo se seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto 
pagamento, in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

              Fax: 02 99983065                                        Mail: segreteria@unisvet.it

In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione del 
corso da parte di Unisvet.

Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il corso 
dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno essere richieste 
in restituzione.

L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma (entro 2-3 giorni 
lavorativi),in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Materiali didattici:
      postazione endoscopica KARL STORZ completa

• Materiale consumabile

• Coffee Break

• Easy Lunch

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a
segreteria@unisvet.it

ISCRIZIONI

• Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)

• Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI

• e-mail: segreteria@unisvet.it
• sito internet: www.unisvet.it
• tel.: 02/89073858


