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SABATO 12 NOVEMBRE

08.30 - 09.00
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30

10.30 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 14.15
14.15 - 15.00

15.00 - 15.45

15.45 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.15

Registrazione Partecipanti
Con che cosa abbiamo a che fare: cancro e terapie per combatterlo 
Cosa significa stadiare un tumore liquido ed un tumore solido
Classificazione tnm/who, scelta razionale dei test diagnostici adeguati  
Spazio per le domande
Pausa
Principi di chemioterapia e calcolo delle dosi
Tossicità ematologica e gastroenterica da chemioterapia: prevenirla e gestirla 
Spazio per le domande
Pausa
Somministrazione e tossicita’ specifiche dei chemioterapici più  comunemente 
utilizzati in oncologia veterinaria 
Emergenze da chemioterapia attraverso casi clinici
Tumour lysis syndrome
Stravasi
Sepsi 
Spazio per le domande
Pausa
Esercizi interattivi di chemioterapia

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ORARIO LEZIONE

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.00

Farmaci emergenti in oncologia veterinaria:
Inibitori tirosin-kinasi
Vaccini
Anticorpi monoclonali
Linfoma del cane 1: diagnosi e staging
Spazio per le domande
Pausa 
Linfoma del cane 2: mdr1, protocolli di induzione e di salvataggio
Linfoma del gatto: approccio, staging, terapia
Spazio per le domande



ISCRIZIONE E COSTO

Neuroftalmologia 
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Costo del primo seminario € 80.00 entro 09/11/2016 
Oltre tale data e in sede del corso, € 120,00 per eventuali posti disponibili

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÉ SONO ESENTI IVA

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di iscrizione, salvo cancellazione
dell’itinerario da parte di Unisvet.

• L’iscrizione si considera valida solo se seguita, entro massimo 48 ore, dall’invio della copia di avvenuto
pagamento (via fax o via mail), in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

• 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

ISCRIZIONI:  
- Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita) 
- Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it
Inviare via fax al numero 02/99983065  o via mail segreteria@unisvet.it  la fotocopia della ricevuta di
pagamento. 

PER INFORMAZIONI:  
e-mail : segreteria@unisvet.it 
sito internet: www.unisvet.it    
Tel: 02/89073858


