
DATA: 22-23 Novembre 2014
DURATA CORSO: 2 giorni
ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste
NUMERO DI PARTECIPANTI: 100
LIMITE ISCRIZIONE: 27 Ottobre 2014
Materiale didattico previsto:
Pdf delle presentazioni su CD

QUOTE:
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(20013-2014)
euro 150,00 IVA Inclusa
Non soci SCIVAC
euro 190,00 IVA Inclusa

OBIETTIVI
Questo corso introduttivo si prefigge di gettare le
basi per gestire in modo corretto il paziente
oncologico, affrontando i principali tumori del
cane e del gatto, partendo dalla stadiazione per
arrivare alle varie opzioni terapeutiche.

CORSO
INTRODUTTIVO

CORSO INTRODUTTIVO
ALL’ONCOLOGIA
22-23 Novembre 2014 • MILANO

2014

Sabato 22 Novembre 2014 Domenica 23 Novembre 2014

08.45 Registrazione dei partecipanti e
verifica presenze

09.15 Saluto ai partecipanti, presentazione
dei relatori ed inizio dei lavori

09.30 Epidemiologia, eziologia e biologia
tumorale  - Paolo Buracco

10.15 Approccio ragionato al paziente
oncologico. Stadiazione del tumore
Laura Marconato

11.00 Pausa caffè

11.30 Chirurgia oncologica e principi 
di trattamento multimodale
Paolo Buracco

12.15 Chemioterapia: sicurezza per
operatore, paziente e ambiente
Laura Marconato

13.00 Pausa pranzo

14.00 Linfoma nel cane - Laura Marconato

14.45 Linfoma nel gatto - Laura Marconato

15.30 Pausa caffè

16.00 Mastocitoma: stadiazione, 
fattori prognostici e trattamento 
Laura Marconato

16.15 Sarcomi dei tessuti molli, 
inclusi i sarcomi iniettivi del gatto
Paolo Buracco

17.00 Discussione e termine della giornata

09.00 Tumori ossei
Paolo Buracco

09.45 Tumori selezionati del digerente 
e tumori delle ghiandole circumanali
e dei sacchi anali
Paolo Buracco

10.30 Pausa caffè

11.00 Tumori mammari
Laura Marconato

12.00 Tumori dello splancnocranio
Paolo Buracco

13.00 Pausa pranzo

14.00 Tumori polmonari e intratoracici
Paolo Buracco

14.45 Emangiosarcoma
Laura Marconato

15.30 Pausa caffè

16.00 Tumori degli istiociti
Laura Marconato

16.30 Tumori dell’urinario
Paolo Buracco

17.00 Discussione finale e termine 
della giornata

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

IMPORTANTE
QUESTO CORSO FORNISCE AI PARTECIPANTI LE BASI PER UN CORRETTO
APPROCCIO AL PAZIENTE ONCOLOGICO ED È INOLTRE PROPEDEUTICO
ALL’ITINERARIO DI ONCOLOGIA CHE AVRÀ INIZIO IN FEBBRAIO 2015 
E DUNQUE FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO
VOLESSERO INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO FORMATIVO.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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RELATORI
PAOLO BURACCO
Med Vet, Dipl ECVS, Torino
Prof. ordinario, Clin Chir Vet (Dip Scienze Vet, Grugliasco, Torino).
Visiting Assist. Prof. presso Purdue Univ. (Vet Med Sch, Indiana;
1987-8, borsa AIRC). Ulteriori trainings in oncologia (6 mesi) pres-

so Vet Med Sch (Fort Collins, Colorado, e Raleigh, North Carolina). Diplomato nel
1998 al Collegio Europeo Chirurghi Vet (ECVS, Small Animal). Membro di Examina-
tion Committee ECVS (2005-8; nel 2007, Chair del Committe); nel 07/2013 eletto nel
Board ECVS. Membro di Vet Cancer Soc (VCS), Soc Ital Chir Vet (SICV) e Europ Soc
Vet Oncol (ESVONC). Nel 2007-10 presidente Soc It Onc Vet (SIONCOV). Dal 2006
membro onorario di VSSO (Vet Soc Surgical Oncology). Relatore in convegni nazio-
nali e internazionali; autore di oltre 250 pubblicazioni su riviste italiane ed estere,
comprese le comunicazioni congressuali, e di capitoli di libri, anche in inglese, su
chirurgia oncologica e oncologia clinica.

LAURA MARCONATO
Med Vet, Dipl ECVIM-CA (Oncology), Bologna
Laureata a MI in Med Vet. Dopo la laurea lavora a Philadelphia
(USA) presso il Veterinary Oncology Service and Research Center,
occupandosi di oncologia medica. Nel 2001-2003 è fellow visitor
a UPenn (Dip. Pat. Vet). Nel 2003-2009 lavora a Napoli. Nel 2003-

2004 è professore a contratto presso l’Università di Napoli Federico II. Nel 2007-
2009 è docente al Master di Oncologia (UNIPI). Nel 2007-2009 è professore a con-
tratto presso UNIBO. Nel 2008 consegue il diploma del College Europeo di Medici-
na Interna-Oncologia. Nel 2009-2011 collabora con Animal Oncology and Imaging
Center, Hunenberg, CH. Attualmente lavora al Centro di Oncologia di Sasso Marco-
ni (BO). È stata relatrice a diversi seminari, congressi e corsi di oncologia. E’ autrice
di vari testi (Poletto editore) e di numerosi articoli. Fonda la SIONCOV e dal 2011 ne
è presidente.

ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALL’ONCOLOGIA • 22-23 Novembre 2014, MILANO
QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati* (2013-2014) € 150,00 IVA Inclusa     •     Veterinari non Soci  € 190,00 IVA Inclusa
* I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2013-2014 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione
alla Facoltà di Veterinaria o il certificato di Laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
Oppure
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 27 Ottobre 2014 a: E.V. Soc. cons. a r.l. Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona

Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.

PARTECIPANTE

Cognome _______________________________________  Nome ______________________________________  Via ______________________________________  N°_____

CAP ___________  Città ________________________________  Provincia ___________________________________  Regione ______________________________________

Tel. (in orari di ufficio) ___________________________  e-mail ____________________________________

Cod. Fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100
Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche). Le iscrizioni pervenute senza pa-
gamento non vengono accettate. In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data di inizio
del corso. Farà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di cancellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE  (indicare con una croce il pagamento desiderato)
❏ Assegno bancario N. ____________________________________________________ della Banca _____________________________________________________________
❏ Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
❏ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona della SCIVAC)
❏ Carta di Credito      ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa     intestata a ………………………………………………………………………………
Numero della carta         |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    | (non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)         |    |    |    |    |    |    |    | (obbligatorio) Scadenza (mese e anno) |    |    |    |    |    |

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a ____________________________________________________________     Domicilio fiscale ______________________________________________________
Partita IVA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     Cod. Fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
La fattura relativa all’intera quota di iscrizione, deducibile ai fini delle imposte dirette, verrà emessa successivamente, a pagamento del saldo. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non
venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la somma versata.

Appoggio bancario per eventuale restituzione della quota

Banca ______________________________________  Filiale Agenzia _________________________________________  IBAN _______________________________________

Intestato a ______________________________________________

Per accettazione di quanto riportato.          Data ________________________ Firma ________________________________________________________________

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 comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ________________________________________________________________

✁

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

SEGRETERIA
Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti - Tel. 0372 403508
Fax 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it

ISCRIZIONE
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni.

Nella selezione delle domande si terrà conto della data di spedizione,
come riportato sulla lettera. Le domande di iscrizione spedite dopo 

il 27 OTTOBRE 2014, come da data riportata sulla lettera, non
saranno prese in considerazione. Il Corso verrà effettuato solo al

raggiungimento di un minimo di 60 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Stampa delle slides delle presentazioni su CD

due light lunch
quattro pause caffè

attestato di frequenza alla giornata

SEDE DEL CORSO
NH MILANOFIORI

Strada 2°, Milanofiori - Loc. Assago - 20090 Milano 
Tel.  +39 02 82221 - Prenotazioni: +39 848 390 230 

nhmilanofiori@nh-hotels.com

Vicino alla vivace zona dei Navigli di Milano. A pochi passi dal Forum
di Assago. A 15 minuti di metropolitana dal centro della città

COME ARRIVARE IN METROPOLITANA 
Linea 2/linea verde della metropolitana verso

Assago Milanofiori Forum

COME ARRIVARE IN AUTO
Uscita Milano/Assago. Prendere la A7 fino all’uscita

di Assago Milanofiori
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