
CYTO & FUN LAB

SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI
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(Organizzato dalla Delegazione Regionale SCIVAC Marche)
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.15 Saluto del direttore e presentazione del corso

09.30 Casi di citologia LINFONODALE - È un tumore o non è un tumore???
(Prima parte)

11.00 Coffee break

11.30 Casi di citologia LINFONODALE - È un tumore o non è un tumore???
(Seconda parte)

13.00 Pausa pranzo

14.00 Casi di citologia LINFONODALE - È un tumore o non è un tumore???
(Terza parte)

16.30 Spiaggia e Cena sociale offerta da ROYAL CANIN

VENERDÌ 10 GIUGNO 2016

09.30 Casi di citologia dei VERSAMENTI - È un tumore o non è un tumore???
(Prima parte)

11.00 Coffee break

11.30 Casi di citologia dei VERSAMENTI - È un tumore o non è un tumore???
(Seconda parte)

13.00 Pausa pranzo

14.00 Casi di citologia dei VERSAMENTI - È un tumore o non è un tumore???
(Terza parte)

16.30 Spiaggia e aperitivo (sera)



RELATORI

WALTER BERTAZZOLO
Med Vet, Dipl ECVCP, Pavia
Diploma di perito chimico industriale presso l’istituto “Villa Greppi” di Monti-
cello B.za (LC) con la votazione di 60/60 nel 1989. Laureato nel 1995 pres-
so l’Università degli Studi di Milano, Istituto di Patologia Generale (Prof. C.
Genchi) con una tesi sulla biologia molecolare di Borrelia burgdorferi con vo-

tazione 110/110 lode. Ha effettuato un periodo di training continuo in Patologia Clinica
Veterinaria presso il Dipartimento di Patologia dell’Università di Milano sotto la guida del
Prof. Mario Caniatti, DVM, DECVP, del Prof. Saverio Paltrinieri, DVM, DECVCP e del Dr.
Stefano Comazzi, DVM, DECVCP. Autore di una quarantina di pubblicazione su riviste inde-
xate internazionali su argomenti inerenti la patologia clinica e l’oncologia. Nell’ottobre 2005
ha ottenuto il riconoscimento come membro de facto dello European College of Veterinary
Clinical Pathology.

UGO BONFANTI
Med Vet, Dipl ECVCP, Milano
Laureato con lode presso l’Università di Milano nel 1992. Attualmente eser-
cita la libera professione ricoprendo il ruolo di Consulente Scientifico. In pre-
cedenza ha lavorato per 6 anni nell’industria farmaceutica, dopo essersi oc-
cupato per circa 15 anni di Medicina Interna, Oncologia e Patologia Clinica

dei piccoli animali. Ha effettuato stages presso università europee ed americane e nel
2005 ha conseguito il Diploma del College Europeo di Patologia Clinica Veterinaria (ECVCP).
Ha presentato relazioni di citologia, oncologia, medicina interna in occasione di incontri, se-
minari e congressi nazionali ed internazionali (ESVCP - ECVIM), ed è relatore a corsi di Ci-
tologia e di Patologia Clinica base ed avanzati. È Past President della SICIV - SCIVAC. Mem-
bro di ESVCP, ESVONC, ESVE, è infine autore e coautore di oltre 40 pubblicazioni su riviste
italiane e straniere peer-reviewed e curatore di capitoli di citologia generale e speciale al-
l’interno di testi di oncologia veterinaria.



Come unire l’utile al dilettevole in citologia diagnostica: nessuna lezione frontale, due gior-
nate di “laboratorio citologico” che consisterà nell’esame “in diretta” di innumerevoli pre-
parati citologici semplici e complessi, con l’ausilio di un microscopio dotato di videocame-
ra ad alta definizione, direttamente proiettati in sala. Questo consentirà di discutere colle-
gialmente i preparati citologici. Ogni campione citologico sarà accompagnato da un booklet
in cui verranno riportate tutte le informazioni cliniche necessarie a risolvere il clinico. Sarà
previsto - in alcune occasioni - l’utilizzo di alcune immagini o algoritmi diagnostici all’interno
di presentazioni precedentemente preparate, per completare i casi citologici in esame, o
per dettagliare l’approccio corretto alle singole problematiche affrontate.
E alla fine, per concludere bene la giornata, tutti insieme per un aperitivo in spiaggia.

SCADENZA ISCRIZIONI: 8 MAGGIO 2016

CARATTERISTICHE:
• Videoproiezioni di preparati citologici con ausilio di microscopio dotato di videocamera
• Lezioni frontali: assenti

SEDE:
HOTEL CITY - Lungomare Dante Alighieri, 11 - 60019 Senigallia (AN)
Telefono 071 63.464 - E-mail: info@cityhotel.it - Website: www.cityhotel.it
L’Hotel City si trova in posizione centralissima, sul lungomare Dante Alighieri, fronte mare
in zona balneare centrale, quasi di fronte alla Rotonda a Mare.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
Socio SCIVAC: € 340,00 (€ 278,00 + IVA)
Non socio SCIVAC: € 550,00 (€ 450,00 + IVA)

INCLUSO NELLA QUOTA:
• Attestato di partecipazione
• Pranzi
• Coffee break

INFORMAZIONI:
Segreteria SCIVAC
Telefono 0372 40.35.06 - E-mail: delregionali@scivac.it

E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da





PARTECIPANTE (solo se Medico Veterinario)

Cognome...............................................................................

Nome ....................................................................................

Via ........................................................................................

N° ......................................... CAP ......................................

Città ......................................................................................

Prov. ...................... Regione ................................................

Tel. (in orari di ufficio) ................................................................

E-mail ...................................................................................
(importante per la conferma)

❑ Socio SCIVAC Tessera N.
❑ Non Socio SCIVAC

CORSO SCELTO:

.............................................................................................
(titolo del corso)

previsto a...............................................................................

dal ......................................... al ..........................................

Nel caso in cui il partecipante desideri che il proprio nominati-
vo non compaia nell’elenco degli iscritti barrare qui  ❑

INTESTAZIONE FATTURA (Obbligatorio)

Da intestare a ........................................................................

Denominazione sociale ...........................................................

Domicilio fiscale .....................................................................

Partita IVA

Cod. Fisc.
(solo non soggetti IVA ma obbligatorio ai fini ECM)

Verrà emessa regolare fattura per l’importo versato. È inteso che
nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il corso non
venga tenuto verrà restituita la somma versata.

RESTITUZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE
Prevista in caso di esclusione o di rinuncia
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se
pervenute entro il 19 Maggio 2016.

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN
In caso di mancata compilazione la contabilità non provvede-
rà al rimborso.

IBAN .....................................................................................

Intestato a ..............................................................................

.............................................................................................

PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate do-
mande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento di-
verse dalle seguenti):

❑ Carta di credito

N. Carta

(7 numeri sul retro) (obbligatorio)

Data scadenza (Mese/Anno)

Titolare carta ....................................................................
(obbligatorio) (Nome/Cognome)

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intesta-
to a E.V. Soc. Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)

❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. -
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona, indicando la causale del
versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici della
SCIVAC: non inserire soldi nella busta)

Data ....................... Firma ...............................................

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AI CORSI REGIONALI SCIVAC 2016

organizzati da E.V. Soc. Cons. A R.L.

Modalità di iscrizione entro il termine fissato per ciascun corso:
1) Iscrizione Online: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
OPPURE
2) Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare a: E.V. Soc. Cons. A R.L. - Servizio Corsi Regionali - Palazzo Trecchi - 

Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona; trattenendo una fotocopia per il proprio archivio (compilare separatamente un modulo o una
sua fotocopia per ciascun/a corso/domanda di iscrizione)

Si ricorda che l’iscrizione ai corsi a numero chiuso è soggetta ad accettazione e che la regolare transazione effettuata e la
conseguente fattura emessa ed inviata NON costituiscono conferma di partecipazione all’evento: circa 7 giorni dopo la scadenza
per l’iscrizione gli interessati riceveranno un’e-mail con la notifica dell’accettazione o della mancata accettazione sulla base delle
seguenti regole: 1) Ripartizione Regionale (hanno la precedenza i soci della Regione in cui si svolge il corso) - 2) Data di invio
della domanda di iscrizione  - 3) Precedenza agli esclusi dalle eventuali edizioni precedenti.

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

EV Soc Cons ARL è una Società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale
n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra
indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comuni-
cazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa
deve rivolgersi.            

Firma .......................................................................……………
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