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1° Congresso AIVO 2017 

Il linfoma nel cane, nel gatto e nell’uomo: 
oncologia veterinaria e comparata 

Incontro con Guillermo Couto 

Milano, Spazio Eventi UNISVET 
17-18 giugno 2017 

1° giorno 

14 Presentazione dell’incontro e dei relatori 

14.10 
Classificazione dei linfomi; quando basta la citologia, quando serve l’istologia 
1a parte 
Elvio Lepri e Maria Elena Gelain 

14.50 
Classificazione dei linfomi; quando basta la citologia, quando serve l’istologia 
2a parte 
Elvio Lepri e Maria Elena Gelain 

15.30 Pausa caffè 

16 
Valore diagnostico e applicazione clinica della citometria a flusso 
Maria Elena Gelain 

16.40 
Osservazioni clinico-patologiche in cani con linfoma 
Guillermo Couto e Federico Sacchini 

17.20 Discussione 
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2° giorno 

9 

9.40 

10.20 

Come approccio i cani con linfoma? 
Guillermo Couto 
Linfoma non Hodgkin nell’uomo: criteri prognostici importanti 
Daniele Laszlo 
Leucemie: cosa deve conoscere il medico di base?  
Guillermo Couto 

11 Pausa caffè 

11.30 
Opzioni terapeutiche nelle più comuni forme di linfoma non Hodgkin nell’uomo: 
stato dell’arte attuale 
Daniele Laszlo 

12.10 
Approccio ai pazienti con linfoma extranodale 
Guillermo Couto 

12.50 Discussione 

13 Pausa pranzo 

14 
I gatti con linfoma sono piccoli cani? No! 
Guillermo Couto 

14.40 
Protocoli di salvataggio; revisione della letteratura 
Chiara Leo 

15.20 Pausa caffè 

15.50 
Casi clinici 
Guillermo Couto e Federico Sacchini 

16.30 Discussione e fine dell’incontro 

17.10 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI AIVO 
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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 

 coffee break

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

Costo  dell’ incontro per  NON iscritti AIVO €  200,00 

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