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2°	  meeting	  AIVO	  2016	  

Neuroncologia	  
Evidenza	  scientifica	  e	  nuove	  conoscenze	  

Milano,	  6	  Novembre	  2016	  

9 Presentazione dell’incontro e dei relatori 

9.30 
Neoplasie del sistema nervoso centrale e periferico: una metanalisi delle 
attuali conoscenze epidemiologiche e cliniche 
M. Bernardini 

10.10 
Diagnostica per immagini avanzata delle neoplasie del sistema nervoso: 
abbiamo fatto progressi? 
M. Bernardini  

10.50 Pausa caffè 

11.30 
Oltre l’istopatologia: Il profilo genetico molecolare delle neoplasie del sistema 
nervoso 
M.T. Mandara  

12.10 
Chemioterapia e terapia a bersaglio molecolare in neuroncologia veterinaria: 
EBVM si o no? 
P.Valenti 

12.50 

Comunicazioni brevi 
12.50- 13.05:  
Capasso A., Biserni R., Mandara M.T., Valenti P. 
“Diagnosi e trattamento di un PNST della radice nervosa in un cane” 
 13.05- 13.20: 
  Favole P. ,Cauduro A., Opreni M., Dondi M. , Cantile C. ,Rossini V. 
 “Emangioblastoma intramidollare in un cane” 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 

Comunicazion brevi 
14.30- 14.45:  
Mercuriali E., Ellena C., Zagarella P.G. 
“Plasmocitoma extramidollare in un giovane gatto comune europeo” 
14.45- 15:  
Vagnini M., Capasso A., Brunetti B., Valenti P. 
“Un caso di emangiosarcoma intestinale in un cane” 

15 Trattamento chirurgico delle neoplasie del sistema nervoso 
D. Corlazzoli 
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15.40 
Radioterapia delle neoplasie del sistema nervoso centrale e periferico: quando 
e come 
J. Buchholz 

16.20 Pausa caffè 

16.50 Innovazioni in radioterapia: IMRT e SRT 
J. Buchholz 

17.30 
Trattamento delle neoplasie del sistema nervoso centrale: linee guida in 
oncologia umana 
L. Arnaboldi 

18.10 Discussione e fine dell’incontro 



Al costo dei nostri corsi NON occorre aggiungere IVA perché sono ESENTI IVA. 

l’iscrizione si considera valida solo se seguita, entro massimo 48 ore, dall’invio della copia di 
avvenuto pagamento (via fax 02-99983065 o via mail segreteria@unisvet.it ), in caso contrario 
verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.  

In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di iscrizione, salvo 
cancellazione dell'evento da parte di AIVO

L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma ( entro 2-3 giorni 
lavorativi),  in caso contrario contattare la segreteria. 

L’iscrizione dà diritto 

 partecipazione al corso

 atti congressuali

 attestato di partecipazione

PER INFORMAZIONI:  e – mail : info@aivovet.it     sito Internet: www.aivovet.it    Tel: 02/89073858 

www.unisvet.it - 0289073858 - segreteria@unisvet.it - UNISVET via Salvator Rosa 14, Milano

 coffee break

Costo  dell’ incontro per gli iscritti AIVO €  80,00. 

Costo  dell’ incontro per  NON iscritti AIVO €  180,00 

SEDE DEL CORSO: Spazio Eventi Unisvet, via Salvator Rosa 14 - Milano
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