
14-15 APRILE 2018
TORINO

I “BIG FIVE” 
IN ONCOLOGIA

RELATORI
Dott.ssa Chiara Leo, DVM, MSc, FHEA, Dipl. ACVIM Oncology, MRCVS

Dott.ssa Paola Valenti, DVM, MS, Dipl. ACVIM Oncology 



DESCRIZIONE
I “ Big 5” erano considerati gli animali più pericolosi nei safari. Oggi, nei weekend di Oncologia 
Veterinaria di Unisvet, i “big 5” sono  una selezione di tumori frequenti e di complessa gestione: 
emangiosarcoma, sarcoma iniettivo, carcinoma squamocellulare, carcinoma mammario e 
naturalmente, nella parte del leone, il linfoma. 
Proviamo a riconoscerli e ad impostare il corretto iter diagnostico e terapeutico insieme. 
E... Buon safari!

ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 - 09.45 Algoritmo diagnostico per la linfoadenomegalia del cane - C. Leo

09.45 - 10.30 Il linfoma del cane: trattare la malattia senza dimenticare il paziente 
C. Leo

10.30 - 11.00 Coffee break

11.00 - 11.45 Il linfoma intestinale del gatto - P. Valenti

11.45 - 12.30 Linfomi non intestinali del gatto - P. Valenti

12.30 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 14.45 Tumori mammari del cane - P. Valenti

14.45 - 15.30 Tumori mammari del gatto - P. Valenti

15.30 - 16.15 Carcinoma squamocellulare del gatto: un tumore con due facce 
P. Valenti

PROGRAMMA
SABATO 14 APRILE 2018



ORARIO LEZIONE

09.30 - 09.45 Sarcomi dei tessuti molli del cane: come affrontarli - C. Leo

09.45 - 10.30 Sarcomi iniettivi felini: come non affrontarli - C. Leo

10.30 - 11.00 Coffee break

11.00 - 11.45 Emangiosarcoma del cane - C. Leo

11.45 - 12.30 Casi clinici interattivi - C. Leo, P. Valenti

PROGRAMMA
DOMENICA 15 APRILE 2018



RELATORI
CHIARA LEO
DVM, MSc, FHEA, Dipl. ACVIM Oncology, MRCVS

Chiara Leo si è laureata a pieni voti all’Università degli Studi di Milano nel 2003. 
Ha completato un internship di oncologia all’università di Zurigo nel 2007 e 
successivamente un residency di Oncologia all’Animal Oncology and Imaging 
Center a Zug (Svizzera).
Dal 2011 ha ricoperto il ruolo di LECTURER in Oncologia al Royal Veterinary 
College di Londra e nel 2015 ne è diventata head of service. 
Dal 2016 è tornata in Italia, è responsabile del servizio di oncologia dell’Istituto 
Veterinario di Novara ed è direttore scientifico di Unisvet. E’ autrice e co-autrice di 
pubblicazioni su riviste internazionali.

PAOLA VALENTI
DVM, MS, Dipl. ACVIM Oncology

Si laurea in Medicina Veterinaria nel 2005 presso l’Università degli Studi di Milano. 
Dal 2005 al 2009 svolge attività di libero professionista, privilegiando il settore 
dell’oncologia medica. Nel 2009 consegue il Master di Specializzazione in Oncologia 
Veterinaria di II livello presso l’Università degli Studi di Pisa. Dal 2009 al 2012 lavora 
presso l’Animal Oncology and Imaging Center (AOI) di Hünenberg (Svizzera) dove 
intraprende e completa il Residency Program americano in oncologia medica 
(ACVIM Oncology) e dove lavora fino alla fine del 2013 come co-
 responsabile del settore di oncologia medica. Dal 2014 è responsabile dell’Unità 
Operativa di Oncologia della Clinica Veterinaria Malpensa (Samarate, VA) e 
dell’Ospedale Veterinario i Portoni Rossi (Zola Predosa, BO). Nel corso del periodo 
formativo per conseguire il diploma ACVIM Oncology ha frequentato la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Berna e la Washington State University (Pullman, WA, USA). 
E’ membro dell’ ESVONC (European Society Veterinary Oncology), della VCS 
(Veterinary Cancer Society) e dell’ESMO (Europena Society for Medical Oncology). 
E’ autore e coautore di pubblicazioni su riviste internazionali e in lavori presentati a 
congressi nazionali e internazionali aventi come tema l’oncologia medica. 



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

€ 180
entro il giorno 08/04/2018

Blu Hotel: Via Torino, 154 - Collegno (TORINO)

INFORMAZIONI

• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA

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

• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il 
corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno 
essere richieste in restituzione.

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE

• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET. 
In caso contrario contattare la segreteria. 

• In caso di versamento tramite bonifico o bollettino, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di 
avvenuto pagamento via fax o e-mail alla segreteria Unisvet. 
In caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break delle ore 10.30

• Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a segreteria@unisvet.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento

• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

CONTATTI

e-mail: segreteria@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 9073858
fax: 02 99983065

Versione del 04/04/2018

DOPO TALE DATA 
PER EVENTUALI POSTI DISPOSNIBILI

€ 210


