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Caro/a collega,

Innanzitutto, benvenuto/a a questa quarta edizione del corso online 
di citopatologia cutanea del cane e del gatto. 

Non posso negare di essere estremamente felice ed orgoglioso di questo corso e 
sono felice di condividere questo momento con te. Ora mi spiego. 

Francesco Cian 
DVM, DipECVCP, FRCPath, MRCVS RCVS Specialist in Veterinary Clinical 

Pathology, Batt Laboratories/LABOKLIN, Coventry, United Kingdom 

Questo è il primo corso online completo di citologia veterinaria interamente in italiano. 
E già questo è un bel traguardo. 

È anche il primo corso in Italia ad introdurre la citologia digitale a disposizione dei partecipanti. 
E forse ti chiederai, ma cos’e la citologia digitale? Perché può essere utile? È molto semplice. 
Il limite dei corsi online o reali che siano è sempre stata la mancanza (o il tempo insufficiente) per le famose 
parti pratiche. Ora, nulla è come avere un vetrino ed un microscopio davanti, 
anche se questa volta ci andiamo veramente molto vicino. 
Avrai a disposizione dei preparati citologici reali e digitalizzati che potrai guardare comodamente sul tuo 
computer simulando la pratica clinica quotidiana. Sarai tu a decidere cosa guardare, dove andare a maggiore 
ingrandimento e alla fine ad emettere una diagnosi. 
Ti confronterai poi con la mia soluzione video guidata e capirai se la tua idea era corretta oppure no. Bello, 
no? 
Ora che ti ho detto questa cosa, un po’ rivoluzionaria, ritorno serio e ti spiego nei dettagli come funzionerà 
questo corso che spero ti aiuti anche a distrarti un po’ dalla vita reale che diciamocelo, non è facile ora. 
Io ho preparato questo corso durante i mesi primaverili di quarantena in Inghilterra ed è stato un processo 
molto catartico. 
Ma veniamo a noi…

INFORMAZIONI SUL CORSO



STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è costituito di 5 moduli ciascuno composto da più video lezioni, per un totale di 7h, che potrai 
guardare quando vorrai, dal momento che sono registrati e fruibili in modalità on demand. 
So bene quando impegnativa ed imprevedibile è la vita di un veterinario libero professionista e 
strutturare il corso tutto live sarebbe stato poco produttivo.

Quando avrai visionato tutte le video lezioni, potrai cimentarti nella lettura dei casi citologici. 
È sufficiente cliccare il link per accedere al vetrino digitalizzato. Potrai guardarlo in lungo e in largo a 
qualunque ingrandimento e per quanto tempo vuoi. 
Ti suggerisco di darti un tempo (ad esempio 20 minuti) e di provare anche a scrivere un referto 
come ti insegnerò a fare. 
Successivamente potrai guardare la soluzione video del caso.

Per aiutarti nella comprensione, ti ho preparato delle piccole dispense e degli algoritmi diagnostici.

A completamento della visualizzazione di tutti i video, potrai accedere al test di valutazione finale 
composto da 10 domande a risposta multipla.
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STRUTTURA DEL CORSO

COSA RENDE QUESTO CORSO SPECIALE?
 ✓ Video lezioni e schede didattiche supplementari per fissare i concetti di base
 ✓ Accesso H24 e 7 giorni su 7 ovunque vi sia un computer e connessione internet
 ✓ Casi clinici con ausilio della citologia digitale come essere di fronte al microscopio
 ✓ Corso valorizzato SPC
 ✓ La partecipazione a questo corso e al “Corso online di Citopatologia del Linfonodo 
del cane e del gatto” darà l’accesso esclusivo alle iscrizioni alle “Giornate pratiche di 
Citopatologia”, una sessione pratica in presenza a Milano

COSA IMPARERAI DA QUESTO CORSO?
 ✓ Ad effettuare correttamente un prelievo citologico, ad allestire e colorare un vetrino
 ✓ A riconoscere le caratteristiche citologiche delle più comuni lesioni infiammatorie e 
neoplastiche a livello di cute e sottocute del cane e del gatto
 ✓ Un approccio metodico e ragionato all’esame del preparato citologico
 ✓ Indicazioni su come leggere e scrivere un referto citologico

https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/27/citologia/corso-online-di-citopatologia-del-linfonodo-del-cane-e-del-gatto.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/27/citologia/corso-online-di-citopatologia-del-linfonodo-del-cane-e-del-gatto.php
https://www.unisvet.it/corsi/763/citologia/GIORNATE-PRATICHE-DI-CITOPATOLOGIA.php
https://www.unisvet.it/corsi/763/citologia/GIORNATE-PRATICHE-DI-CITOPATOLOGIA.php


In queste due giornate ci dedicheremo interamente alla visione di preparati citologici di cute, sottocute e 
linfonodo di cane e di gatto. Potrete esaminare a microscopio singolo numerosi casi citologici e familiarizzare 
con le più comuni patologie (ed in particolare neoplasie) che sono state affrontate durante i corsi online. Vi 
saranno anche delle correzioni di gruppo dei casi e delle lezioni per ripetere insieme il corretto approccio al 
preparato citologico e per rispondere alle vostre domande. Alla fine di ciascuna giornata, prenderemo in esame 
anche dei casi un po’ più complessi che saranno particolarmente graditi per coloro che hanno già delle buone 
basi di citologia, ma anche per chi è agli inizi e vuole capire dove la citologia si può spingere e quanto l’esperienza 
giochi un ruolo fondamentale.

GIORNATE PRATICHE DI CITOPATOLOGIA

ISCRIZIONE AL
CORSO ONLINE DI CITOPATOLOGIA 

DIAGNOSTICA DELLA CUTE E DEL 
SOTTOCUTE

ISCRIZIONE AL
CORSO ONLINE DI CITOPATOLOGIA 

DEL LINFONODO
DEL CANE DEL GATTO

GIORNATE PRATICHE DI 
CITOPATOLOGIA

Francesco Cian 
DVM, DipECVCP, FRCPath, MRCVS, EBVS and RCVS Specialist in

Veterinary Clinical Pathology, Batt Laboratories/LABOKLIN, Coventry, United Kingdom

https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/33/citologia/corso-online-di-citopatologia-diagnostica-della-cute-e-del-sottocute---quarta-edizione.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/33/citologia/corso-online-di-citopatologia-diagnostica-della-cute-e-del-sottocute---quarta-edizione.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/33/citologia/corso-online-di-citopatologia-diagnostica-della-cute-e-del-sottocute---quarta-edizione.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/33/citologia/corso-online-di-citopatologia-diagnostica-della-cute-e-del-sottocute---quarta-edizione.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/33/citologia/corso-online-di-citopatologia-diagnostica-della-cute-e-del-sottocute---quarta-edizione.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/27/citologia/corso-online-di-citopatologia-del-linfonodo-del-cane-e-del-gatto.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/27/citologia/corso-online-di-citopatologia-del-linfonodo-del-cane-e-del-gatto.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/27/citologia/corso-online-di-citopatologia-del-linfonodo-del-cane-e-del-gatto.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/27/citologia/corso-online-di-citopatologia-del-linfonodo-del-cane-e-del-gatto.php
https://vetlearning.unisvet.it/percorsionline/27/citologia/corso-online-di-citopatologia-del-linfonodo-del-cane-e-del-gatto.php
https://www.unisvet.it/corsi/763/citologia/GIORNATE-PRATICHE-DI-CITOPATOLOGIA.php
https://www.unisvet.it/corsi/763/citologia/GIORNATE-PRATICHE-DI-CITOPATOLOGIA.php
https://www.unisvet.it/corsi/763/citologia/GIORNATE-PRATICHE-DI-CITOPATOLOGIA.php


PROGRAMMA DEL CORSO

MODULO 4 - CITOPATOLOGIA CUTANEA (PARTE2)

MODULO 3 - CITOPATOLOGIA CUTANEA (PARTE1)

MODULO 2 - PRINCIPI DI CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA

MODULO 1 - DAL PRELIEVO ALL’ALLESTIMENTO DEL PREPARATO CITOLOGICO

MODULO 5 - LA REFERTAZIONE

• La citologia delle neoplasie mesenchimali

• La citologia dei tumori rotondocellulari

• Cenni di anatomia della cute e del sottocute

• La citologia delle lesioni non neoplastiche e non infiammatorie

• La citologia delle neoplasie epiteliali

• Principi di citologia infiammatoria

• Principi di citologia neoplastica

• Criteri di malignità

• Approccio ragionato all’esame microscopico del preparato citologico

• Tecniche di prelievo del preparato citologico

• Tecniche di allestimento e colorazione del preparato citologico

• La refertazione dei preparati citopatologici - come leggerli e come scriverli

• Quando la citologia non basta – tecniche diagnostiche avanzate applicate alla citologia cutanea

MATERIALE DIDATTICO
• Algoritmo diagnostico per l’interpretazione di un preparato 

citologico (cute e sottocute)

• Linee guida per la stesura di un referto citopatologico

• Spunti di approfondimento

ESERCITAZIONI
N. 6 CASI CITOLOGICI comprendenti:

• Segnalamento

• Vetrino digitale

• Soluzione video del caso



COSTO DEL CORSO ONLINE: € 300
QUOTA AGEVOLATA STUDENTI: € 250
Data chiusura iscrizioni: 24/11/2021

Data inizio corso: 01/06/2021
Data fine corso: 01/12/2021

INFORMAZIONI
• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA.
• I contenuti saranno fruibili a partire dal giorno 01/06/2021.
• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti e svolgere il test di valutazione entro la data di fine corso 

(01/12/2021).

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 termine del corso (01/12/2021). 
• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del corso.

INFORMAZIONI SUL CORSO



INFORMAZIONI SUL CORSO

TEST DI VALUTAZIONE FINALE
• A completamento della visualizzazione di tutti i video, si potrà accedere al test di valutazione finale composto da 10 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 (01/12/2021).

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).
• Gli studenti dovranno inviare prova del proprio status di studente a iscrizioni@unisvet.it entro 24h dall’avvenuta iscrizione. In 

caso di mancato invio, l’account verrà bloccato fino al versamento della differenza con la quota standard.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso online
• Materiale didattico
• Accesso ai vetrini digitali per tutta la durata del corso 
• N° 7 crediti SPC*

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