
 

 

CORSO SCIVAC 

(ORGANIZZATO DALLA DELEGAZIONE REGIONALE SCIVAC SICILIA ) 

Cyto & Fun Lab 

Palermo 31 marzo -1 aprile 2017 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO  

Come unire l'utile al dilettevole in citologia diagnostica: nessuna lezione frontale, due giornate di “laboratorio 

citologico” che consisterà nell'esame “in diretta” di innumerevoli preparati citologici semplici e complessi,  

con  l'ausilio di un microscopio dotato di videocamera ad alta definizione, direttamente proiettati in sala. 

Questo consentirà di discutere collegialmente 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.  

 

 

Caratteristiche: 

Videoproiezioni di preparati citologici con ausilio di microscopio dotato di videocamera 

Lezioni frontali: assenti 

 

 

Relatori:  

Walter Bertazzolo, Med Vet, Dipl ECVCP, Pavia  

Ugo Bonfanti,  Med Vet, Dipl ECVCP, Milano  

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma Scientifico 

Venerdì 31 marzo 2017 

8.30  Registrazione dei partecipanti 

9.15 Saluto del direttore e presentazione del corso 

9.30 Casi di citologia LINFONODALE: E' un tumore o non è un tumore???  (1a parte) 

11.00 Coffee Break 

11.30 Casi di citologia LINFONODALE: E' un tumore o non è un tumore??? (2a parte) 

13.00 Pausa Pranzo  

14.00 Casi di citologia LINFONODALE: E' un tumore o non è un tumore??? (3a parte) 

16.30-sera Cena sociale inclusa nella quota   

 

Sabato 1 Aprile 2017 

9.30 Casi di citologia dei VERSAMENTI: E' un tumore o non è un tumore? (1a parte) 

11.00 Coffee Break 

11.30 Casi di citologia dei VERSAMENTI: E' un tumore o non è un tumore? (2a parte) 

13.00 PRANZO 

 Casi di citologia dei VERSAMENTI: E' un tumore o non è un tumore? (3a parte) 

16.30-sera Termine del corso e aperitivo 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI:  

Sede: Palermo  

 

QUOTE 

Soci SCIVAC 2017 : € 340,00 ( € 278, 69 +IVA )  

Non Socio SCIVAC 2017: € 510,00 ( € 418,00+IVA)  

Numero massimo di partecipanti 30 

 

LIMITE DI ISCRIZIONE Deadline 24 febbraio 2017 

 

Incluso nella quota: 
Pranzi 
Coffee Break 

Cena sociale  

Atti in formato digitale  

Booklet dei casi clinici  

Attestato di partecipazione 

 


