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2° Congresso AIVO 2017

Approccio clinico, diagnostico e terapeutico ai tumori orali del cane 

Milano, Spazio Eventi UNISVET 
12 novembre 2017 

9 Presentazione dell’incontro e dei relatori 

9.10 

9.50 

10.30 

Oltre l’istologia di routine: nuovi marker diagnostici e prognostici dei tumori 
orali 
Selina Iussich 
Diagnostica strumentale in oncologia orale. Metodologia e accuratezza 
diagnostica 
Margherita Gracis 
Diagnostica per immagini dei tumori orali: non solo radiologia 
Silvia Rabba

11.10 Pausa caffè 

11.40 
Drenaggio linfatico, linfonodi sentinella e linfoadenectomia del collo: tecnica e 
indicazioni in oncologia veterinaria 
Giorgio Romanelli 

12.20 
Processo decisionale in chirurgia orale 
Giorgio Romanelli 

13 2 comunicazioni libere dei soci AIVO 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 2 comunicazioni libere dei soci AIVO 

15.00 
Immunoterapia del melanoma orale canino: review della letteratura e nuove 
prospettive  
Paolo Buracco 

15.40 Pausa caffè 

16.10 
Chemioterapia e radioterapia nei tumori orali: approccio classico e nuove 
alternative terapeutiche 
Elisabetta Treggiari 

16.50 
Il carcinoma squamoso orale dell’uomo  
Luca Calabrese 

17.30 Discussione e fine dell’incontro 
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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: GRATUITO (previa iscrizione al corso sul nostro sito).

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

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