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FORMAZIONE A DISTANZA

QUESTIONI
DI PELLE

Vetoquinol organizza un percorso formativo che ha per oggetto la 
dermatologia veterinaria. Il percorso, destinato a Medici Veterinari, è a 
distanza e gratuito e i partecipanti verranno coinvolti direttamente.
Durante gli incontri verranno fornite chiavi “concrete” utili a prendere le 
giuste decisioni diagnostiche e terapeutiche.

Si specifica che non è previsto il rilascio di SPC, ECM 
o altro credito formativo.

Coordinatrici e responsabili scientifiche:

Alessandra Fondati
Silvia Colombo



Il percorso prevede 4 incontri all’anno per 3 anni. Durante ogni incontro verrà presentato un caso clinico.
• Per ogni caso verrà discussa in modo interattivo la logica del ragionamento che porta il clinico a selezionare    
 correttamente le informazioni provenienti dall’anamnesi e dall’esame fisico e a costruire quindi la lista dei problemi e   
 formulare le ipotesi diagnostiche.  
• Chi è interessato può approfondire l’argomento leggendo: Clinical Reasoning in Small Animal Practice. Maddison JE,   
 Volk HA, Church DB. Wiley Blackwell, 2015.
• Mediante domande a risposta multipla verranno inoltre discussi aspetti controversi relativi alla diagnosi o alla terapia   
 della malattia oggetto dell’incontro.
• Dopo ogni incontro sarà possibile eseguire un test di autovalutazione mediante domande a risposta multipla relative al   
 contenuto di un articolo scientifico dedicato al tema trattato. Il materiale verrà reso disponibile sulla piattaforma
 vetoquinol-contact.it (sezione registrazioni percorso formativo).
• Al termine di ogni anno verrà pubblicato sulla piattaforma un breve testo riassuntivo dei punti salienti di ogni incontro.
• Gli argomenti trattati avranno complessità crescente durante i 3 anni. 
• È possibile iscriversi a tutte le 4 sessioni del primo anno, cliccando i bottoni ISCRIVITI nella tabella sotto riportata.

IL PRIMO ANNO (2020) VERRANNO AFFRONTATI I SEGUENTI ARGOMENTI:

Luisa Cornegliani: la demodicosi nel cane 6 luglio, ore 20.45

Fabrizio Fabbrini: la follicolite batterica superficiale nel cane 22 settembre, ore 20.45

Ersilia Pappalardo: la dermatofitosi nel gatto 27 ottobre, ore 20.45

Fabia Scarampella: l’otite nei cani allergici 26 novembre, ore 20.45

• Al termine del primo anno i partecipanti sapranno:
-definire correttamente i problemi cutanei frequenti nel cane e nel gatto e
-prendere le giuste decisioni terapeutiche.

Luisa Cornegliani
Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Milano, ha frequentato periodi d’aggiornamento all’estero ad indirizzo 
dermatologico. Full member dell’ESVD e della SIDEV, ha conseguito il diploma ECVD (European College of Veterinary Dermatology), 
nel 2006 e nel 2014 il PhD in igiene veterinaria e patologia animale presso l’Università di Milano. È autore di numerosi articoli su 
riviste nazionali ed internazionali, relatore a corsi e congressi, autore di cd multimediali e libri di dermatologia. Vice presidente 
della SIDEV dal 2016, ha assunto la carica di presidente della medesima società dal 2020. Attualmente lavora eseguendo visite 
dermatologiche di referenza a Milano e Torino.

Fabrizio Fabbrini
Laureatosi a pieni voti presso l’Università Statale di Milano nel 1981 si occupa, come libero professionista, dei piccoli animali da 
compagnia. Dal 1987 prende parte alle attività del gruppo di studio di dermatologia della SCIVAC di cui diventa responsabile nel 
1995. Ha ottenuto il Diploma Francese in Dermatologia (C.E.S.) nel 1995 frequentando le Facoltà Veterinarie di Lyon e Nantes. 
Attualmente lavora a Milano, dove segue casi di dermatologia riferiti. Ha presentato relazioni e case report di dermatologia in 
congressi nazionali ed europei; ha pubblicato case report in riviste nazionali e internazionali. Ha partecipato in qualità di relatore ai 
corsi di dermatologia organizzati da SCIVAC e PerFormat, e al Master di secondo livello in dermatologia organizzato dalla Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Teramo. Ha collaborato con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano in veste di consulente dermatologo 
e professore a contratto del modulo di dermatologia per la Scuola di Specialità in Medicina dei piccoli animali da compagnia. Il Dr. 
Fabbrini è full member della ESVD, uno dei promotori e soci fondatori della SIDEV (Società italiana di Dermatologia Veterinaria) 
nella quale riveste attualmente la carica di past-president.

Ersilia Pappalardo
Laureata in Medicina Veterinaria nel 1997 all’Università di Messina, dal 1998 al 2001 ha frequentato un Residency di specializzazione 
di tre anni in dermatologia veterinaria a Milano con Chiara Noli e Fabia Scarampella. Nel 2003 ha conseguito il Diploma del College 
Europeo di Dermatologia Veterinaria (Dip. ECVD). Attualmente lavora eseguendo esclusivamente consulenze dermatologiche in 
Sicilia. E’ autrice di articoli pubblicati su riviste internazionali e nazionali e di un capitolo del libro “Manuale pratico di Dermatologia 
Veterinaria” (Poletto Editore, Gaggiano, 2002).

Fabia Scarampella
Si è laureata all’Università di Milano nel 1982 e ha lavorato come libero professionista nel settore dei piccoli animali dal 1983 sino al 
1996.  Nel 2000 ha conseguito il Diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (Dipl ECVD) e nel 2007 il Diploma del Master 
di II livello in Evidence Based Medicine e Metodologia della Ricerca Sanitaria. Membro del consiglio direttivo del College Europeo di 
Dermatologia Veterinaria (ECVD) dal 2001 al 2006 e Past-President della SIDEV  (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria) è stata 
coordinatore scientifico di numerosi corsi e relatrice a congressi italiani e stranieri di dermatologia veterinaria. È autrice di articoli 
pubblicati su riviste italiane e straniere, co-autrice del libro “Manuale pratico di Dermatologia Veterinaria”. (Poletto Editore, Gaggiano, 
2002) e di capitoli di libri tra cui il più recente:  “Dermoscopy in canine and feline alopecia” in: Dermoscopy of the hair and nails, 
Seconda Ed. (CRC Press). Nel 2011 e poi nel 2015 ha collaborato come autrice per la sezione di Dermatologia all’opera multimediale 
Med Tutor Veterinaria (Utet, Torino, 2011). La dott.ssa Scarampella vive e lavora a Milano presso lo Studio Dermatologico Veterinario, 
una struttura di referenza e formazione dedicata esclusivamente alla dermatologia e all’allergologia che ha fondato nel 2000.
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Le registrazioni delle sessioni e altre risorse 
aggiuntive saranno disponibili sul sito: 
vetoquinol-contact.it - sezione Link&Learn.
Per accedere alla piattaforma è necessario 
registrarsi come veterinario.
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Il secondo anno (2021) 
l’argomento principale sarà il prurito, nel cane e nel gatto.

L’ARGOMENTO VERRÀ TRATTATO DA:

Federico Leone

Chiara Noli  

Antonella Vercelli

Giordana Zanna

• A fine anno i partecipanti sapranno:
-eseguire un iter diagnostico corretto del prurito nel cane e nel gatto e
-prendere decisioni terapeutiche corrette in cani e gatti allergici.

Federico Leone
Nato a Roma, si è laureato in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Perugia. Si occupa di dermatologia 
veterinaria dal 1995, anno in cui ha effettuato uno stage di dermatologia presso la Clinique Vétérinaire Saint Bernard 
del Dr Eric Guaguère (Lomme, Francia). Nel biennio 1998-1999 ha  frequentato la 5a sessione del Certificat d’Etude 
Superieures (CES) en Dermatologie Vétérinaire presso l’Ecole Nationale Vétérinaire di Nantes e di Lyon. E’ full 
member dell’ESVD (European Society of Veterinary Dermatology) e dell’AAVD (American Academy of Veterinary 
Dermatology). E’ Past President della SIDEV (Società Italiana di Dermatologia Veterinaria) di cui ha fatto parte del 
Consiglio Direttivo dal 2004 al 2016. Relatore a numerosi corsi e congressi, è autore/coautore di articoli e di libri 
inerenti la dermatologia del cane e del gatto. Dal 1998 lavora presso la Cinica Veterinaria Adriatica di Senigallia 
(Ancona), di cui è socio fondatore, ed è referente per la dermatologia per numerose strutture veterinarie del centro-
sud Italia. Dal 2016 è consulente del Laboratorio di Analisi Veterinarie “La Vallonea” per la dermatologia, l’otologia, 
la parassitologia cutanea e l’allergologia.

Chiara Noli
Laureata all’Università di Milano nel 1990, dopo un residency di tre anni all’Università di Utrecht, Paesi Bassi, nel 
1996 è stata la prima italiana a conseguire il Diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (Dip ECVD). E’ 
stata Presidente della Società Italiana di Dermatologia Veterinaria (SIDEV) e della Società Europea di Dermatologia 
Veterinaria (ESVD) ed è attualmente Vice Presidente del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (ECVD). Esegue 
consulenze dermatologiche presso l’Ospedale Veterinario Anubi di Moncalieri (TO) e l’Ospedale Veterinario Cuneese 
di Borgo San Dalmazzo (CN), e letture dermatopatologiche per il Laboratorio di Analisi Veterinarie BiEsseA di Milano. 
E’ relatrice in numerosi corsi e congressi italiani ed internazionali, autrice di più di 100 articoli su riviste italiane e 
straniere, nove capitoli di libri e quattro volumi. 

Antonella Vercelli
Laureata in Medicina Veterinaria presso la facoltà di Torino nel 1985. Ha conseguito il diploma in oftalmologia (CES 
1989 ENV Toulouse) e il diploma in dermatologia (CES 1992 ENV Nantes-Lyon). E’ past President della Sovi e della 
Sidev. Lavora dal 1985, come libero professionista, presso la Clinica Veterinaria Città di Torino per visite di referenza 
di dermatologia ed oftalmologia, dal 2012 è direttore sanitario della clinica e del laboratorio analisi per piccoli animali 
per il quale si occupa di istopatologia. E’ autore di numerose pubblicazioni ed ha partecipato alla realizzazione di 
corsi e congressi nazionali ed internazionali in dermatologia ed oculistica come relatore e come organizzatore. È 
stata professore a contratto presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO).

Giordana Zanna
Laureata a pieni voti nell’anno 2000 presso l’Università di Medicina Veterinaria di Bari, ha lavorato come libero 
professionista ed effettuato externship presso le Università di Liverpool e Bristol (UK). Presso l’Universitat Autònoma 
de Barcellona (UAB) ha poi effettuato un Residency con il conseguimento nel 2010 del Diploma del College Europeo 
di Dermatologia Veterinaria (Dipl. ECVD), ed un dottorato di ricerca sulla ialuronosi-mucinosi dei cani di razza shar 
pei. Vice-presidente della Società Italiana di Dermatologia Veterinaria (SIDEV), direttore scientifico e coordinatore 
dell’itinerario di dermatologia della Scuola Italiana di Formazione Veterinaria post-Universitaria (SCIVAC), autrice 
di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, lavora presso l’Istituto Veterinario di Novara occupandosi 
esclusivamente di dermatologia.

Le registrazioni delle sessioni e altre risorse 
aggiuntive saranno disponibili sul sito: 
vetoquinol-contact.it - sezione Link&Learn.
Per accedere alla piattaforma è necessario 
registrarsi come veterinario.
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Il terzo anno (2022) 
saranno affrontati argomenti più complessi e verranno presentati casi clinici di cani e gatti con 
malattie meno frequenti ma importanti per la loro salute (es. infezioni batteriche e fungine 
profonde, leishmaniosi, malattie autoimmuni…). 

I RELATORI SARANNO:

Silvia Colombo

Carla Dedola 

Alessandra Fondati

Nicla Furiani

• Al termine dell’ultimo anno del percorso i partecipanti sapranno: 
-riconoscere e definire i problemi cutanei complessi del cane e del gatto ed 
-eseguire un iter diagnostico-terapeutico corretto.

Silvia Colombo
Laureata all’Università di Milano nel 1992, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Interna Veterinaria 
presso la stessa facoltà nel 1997 ed ha percepito una borsa di studio Post-Dottorato presso la stessa sede dal 1998 
al 2000. Dal 2000 al 2003 ha frequentato un periodo di specializzazione di tre anni in dermatologia veterinaria presso 
il Department of Clinical Veterinary Studies, The University of Edinburgh. E’ stata docente a contratto presso il 
Department of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, tra il novembre 2003 ed il giugno 2004. Nel luglio 
del 2004 ha conseguito il Diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (Dip ECVD). Dal 2004 lavora nel 
Nord Italia, presso diverse strutture, eseguendo esclusivamente consulenze dermatologiche. E’ membro della SIDEV 
dal 1997 e full member dell’ESVD (European Society of Veterinary Dermatology) dal 1994. Dal 2007 è membro del 
consiglio direttivo SIDEV e presidente nel triennio 2016-2019. Dal 2018 è membro del Board ECVD (European College 
of Veterinary Dermatology). La Dr.ssa Colombo è autrice di numerosi articoli su riviste italiane e straniere.

Carla Dedola 
La Dr.ssa Carla Dedola si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Sassari nel 2001. Dopo 
la laurea inizia a lavorare presso la Clinica Veterinaria Città di Monza interessandosi alla medicina interna e alla 
dermatologia dei piccoli animali. Nel 2007 ottiene una posizione come Resident in dermatologia veterinaria presso la 
Royal (Dick) School of Veterinary Studies - Università di Edimburgo (Scozia). Nel 2010 consegue il Diploma Europeo 
di Dermatologia Veterinaria (Dip. ECVD). Dal 2014 al 2019 ha fatto parte del consiglio direttivo SIDEV (Società Europea 
di Dermatologia Veterinaria) come segretaria. Dal 2011 lavora come libera professionista in Sardegna collaborando 
con numerose Cliniche Veterinarie del territorio. E’ attualmente direttore e responsabile scientifico dell’Itinerario 
Didattico di Dermatologia della Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC).

Alessandra Fondati
Alessandra Fondati si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1981 e si occupa di 
dermatologia veterinaria dal 1984. Ha lavorato a Firenze, Roma e Padova. Nel 1998 ha ottenuto il Diploma del College 
Europeo di Dermatologia Veterinaria e dal 1998 al 2003 ha lavorato come professore associato di dermatologia presso 
l’Università Autonoma di Barcellona. Nel 2003 ha completato un PhD sulla patogenesi del complesso del granuloma 
eosinofilico felino presso la stessa Università. Attualmente svolge la sua attività professionale, occupandosi 
esclusivamente di dermatologia veterinaria, a Roma e in Versilia (Toscana).

Nicla Furiani
Laureata con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia nel 2001. Nel biennio 2004-2005 
ha svolto un Internship presso il Veterinary Teaching Hospital della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
Autonoma di Barcellona, Spagna. Nel 2011 ha conseguito il Diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria. 
Attualmente è referente per la dermatologia e l’allergologia dei piccoli animali in diverse strutture del Centro Italia. 
Oltre all’attività clinica, svolge attività scientifica nell’ambito della dermatologia veterinaria dedicandosi alla ricerca, 
prevalentemente clinica, e alla pubblicazione di articoli scientifici in riviste nazionali e internazionali. Ha partecipato 
come relatore a diversi eventi formativi.
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