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DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso online completo di Algologia si rivolge ai Medici Veterinari che 
vogliono approfondire la conoscenza in merito alla terapia del dolore, 
in particolare quello cronico, in modo da poterla applicare nel lavoro 
quotidiano.
L’obiettivo è di fornire le informazioni riguardanti la fisiologia e la 
fisiopatologia del dolore in tutte le sue tipologie per permetterne il 
riconoscimento e il corretto trattamento.
La terapia del dolore viene scelta in base alle caratteristiche dei 
farmaci che verranno descritti durante le lezioni e attraverso la 
valutazione di casi clinici per le differenti tipologie di paziente.
Saranno trattate anche alcune patologie algiche che coinvolgono 
molto spesso numerosi cani e gatti che entrano nelle strutture 
veterinarie tutti i giorni.
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STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è suddiviso in:

• 9 moduli di lezioni online

• 27 lezioni online teoriche accessibili in modalità on demand H24

• Test di autovalutazione al completamento dell’intero corso

Apertura iscrizioni: 17/09/2020
Chiusura iscrizioni: 12/03/2021
Data fine corso: 17/03/2021

I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

MODULO 1 - Fisiologia e fisiopatologia

1. Le vie del dolore G. della Rocca

2. Dolore adattivo F. Staffieri

3. Dolore maladattivo G. della Rocca

MODULO 2 - Pain assessment

4. Pain assessment nel cane e nel gatto F. Staffieri

5. Scale del dolore G. della Rocca

6. Visita algologica L. Barale

DOLORE: FISIOPATOLOGIA E FARMACOLOGIA



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

MODULO 3 - Farmacologia del dolore

7. Oppioidi e tramadolo G. della Rocca

8. Anestetici locali e alfa 2 agonisti F. Staffieri

9. FANS F. Staffieri

10. Analgesici coadiuvanti (TCA-NMDA antagonisti-gabapentinoidi) G. della Rocca

MODULO 4 - Casi clinici

11. Terapia del dolore adattivo: casi clinici L. Barale

12. Terapia del dolore maladattivo: casi clinici F. Staffieri

MODULO 5 - Laserterapia

13. Laserterapia L. Barale

DOLORE: FISIOPATOLOGIA E FARMACOLOGIA



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

MODULO 6 - Dolore ortopedico e oncologico

14. Fisiopatologia del dolore ortopedico G. della Rocca

15. Terapia del dolore ortopedico S. Scarabelli

16. Fisiopatologia del dolore oncologico G. della Rocca

17. Dolore oncologico acuto (chirurgico) S. Scarabelli

18. Trattamento del dolore oncologico cronico L. Barale

MODULO 7 - Il dolore nel gatto

19. La terapia del dolore nel gatto: è uguale al cane? G. della Rocca

20. Il cavo orale del gatto: una sfida algologica? L. Barale e G. della Rocca

21. Dolore nelle vie urinarie: il paziente felino L. Barale

DOLORE: TERAPIA DEL DOLORE CRONICO E PERSISTENTE



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

MODULO 8 - Dolore in pazienti particolari

22. Il dolore in ostetricia e pediatria S. Scarabelli

23. Dolore da cause sconosciute o incerte G. della Rocca

24. Il paziente neurologico, quale dolore? S. Scarabelli

MODULO 9 - Casi clinici

25. Casi clinici di dolore oncologico  S. Scarabelli

26. Casi clinici di dolore ortopedico L. Barale

27. Casi clinici di dolore neuropatico S. Scarabelli

DOLORE: TERAPIA DEL DOLORE CRONICO E PERSISTENTE



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 500

Iscrizioni aperte dal 17/09/2020 al 12/03/2021

INFORMAZIONI
• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA.
• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti e svolgere il test di valutazione entro la data di

fine corso (17/03/2021).
• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

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 lezioni online (17/03/2021).
• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del corso.

TEST DI VALUTAZIONE FINALE
• A completamento della visualizzazione di tutti i video, si potrà accedere al test di valutazione finale composto da 28

domande a risposta multipla.
• Per superare il test è necessario effettuare il 75% di risposte esatte.
• È possibile ripetere più volte il test.
• Il test deve essere svolto entro la data di termine del corso (17/03/2021).



INFORMAZIONI SUL 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 

• N° 20 crediti SPC*

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


