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1° GIORNO, MARTEDÌ 14 APRILE
4 ore 15’ Teoria - 3 ore 15’ Pratica

• Conoscere le tecniche di prelievo citologico in corso di esame endoscopico

• Leggere un quadro citologico normale dell’apparato digerente (esofago-stomaco-intestino)

• Pregi e difetti dell’esame citologico quando si trattano patologie inWammatorie dell’apparato

gastreonterico (esofagite/gastrite/enterite)

• Pregi e difetti dell’esame citologico in caso di neoplasie dell’apparato gastro-enterico 

• Approfondimento sul linfoma alimentare del cane e del gatto

2° GIORNO, MERCOLEDÌ 15 APRILE
5 ore 15’ Teoria - 3 ore 30’ Pratica 

• Leggere un quadro citologico normale delle vie aeree superiori (cavità nasali e laringe) 

• Pregi e difetti dell’esame citologico in caso di patologie inWammatorie delle cavità nasali 

e del laringe

• Lettura di un quadro citologico normale ed inWammatorio delle vie aeree inferiori. 

Approfondimento sul lavaggio bronco alveolare

• Lettura di quadri citologici in corso di neoplasia nasale, laringea e polmonare. 

Approfondimento sul linfoma nasale del gatto
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OBIETTIVI

Il corso si rivolge principalmente a due tipologie di veterinari: citologi ed endoscopisti. Il citologo non vede abitualmente campioni pro-

venienti dall’apparato gastroenterico e respiratorio, mentre l’endoscopista non sempre ottimizza il valore delle biopsie che esegue. In

questo corso uno dei principali obiettivi è proprio di oErire sia al citologo che all’endoscopista gli strumenti per svolgere al meglio le ri-

spettive mansioni e di sfruttare completamente le potenzialità della citologia in corso di esame endoscopico. Le relazioni frontali sono

quindi Gnalizzate a conoscere le basi della citologia gastroenterica e respiratoria e ad individuare la reale utilità dell’esame citologico in

corso delle varie patologie. La parte pratica al microscopio sarà incentrata sul riconoscimento del normale quadro citologico dei diversi

apparati e sulla valutazione citomorfologica delle più frequenti patologie dell’apparato gastroenterico e dell’apparato respiratorio.

SEDE: Cremona, Palazzo Trecchi

REGISTRAZIONE: h. 08.30

INIZIO DEL CORSO: h. 09.50

TERMINE DELL’ULTIMA GIORNATA 
DEL CORSO: h. 18.30

Programma dettagliato disponibile 
su www.scivac.it

INFORMAZIONI GENERALI

• Soci SCIVAC -10%: € 356,56 + IVA (€ 435,00)

• Soci SCIVAC: € 397,54 + IVA (€ 485,00)

• Non Soci: € 647,54 + IVA (€ 790,00)

• Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA 

dopo il limite di iscrizione

QUOTE

1° DEADLINE -10%: 15 Dicembre 2014 

2° DEADLINE: 2 Marzo 2015

LIMITE ISCRIZIONE


