
CORSO  ONLINE  DI
oncologia  clinica  di  base

Live Session Q&A con il Direttore del corso

Corso valorizzato con 11 crediti SPC

18 lezioni online teoriche on demand H24

Chiara Leo

Beatrice Caverni

DVM, MSc, FHEA, Dipl. ACVIM (Oncology), MRCVS

DIRETTORE DEL CORSO

Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, Psicoterapeuta 
orientamento umanistico, psicologa forense e consulente per 
le disfunzioni sessuali di coppia



DESCRIZIONE DEL CORSO

Questo corso di Oncologia parte “da zero” per fornire una base clinica solida ai veterinari che sentono 
di avere poca dimestichezza con i casi oncologici, ma che vedono regolarmente pazienti con il cancro 
durante l’attività clinica. 

Il corso inizia con un approccio diagnostico al paziente oncologico (effettuare una diagnosi efficace, 
citologica o istologica, stadiare un paziente a seconda del tumore..)  e continua con una panoramica 
sulle terapie locali o sistemiche che si possono offrire in campo veterinario. Inoltre, il corso 
fornisce istruzioni sulla manipolazione sicura di protocolli semplici di chemioterapia e di terapie 
complementari per il cancro, sulla gestione (e prevenzione!) degli effetti collaterali ed in generale sul 
mantenimento della buona qualità di vita del paziente. 

La terza parte si concentra su alcuni tumori di frequente riscontro in ambito clinico e sul loro 
approccio, con alcuni esempi pratici di casi realmente trattati.

Dato che la qualità di vita è il “leitmotiv” dell’oncologia veterinaria, questa qualità deve coinvolgere 
tutti, veterinari compresi: nella quarta ed ultima parte vengono offerte due lezioni che riguardano il 
benessere del veterinario, che passa dalla corretta comunicazione con il proprietario. Per offrire 
queste informazioni abbiamo chiesto l’aiuto di una professionista del settore. 

Sponsor



STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è suddiviso in:

• 18 lezioni online teoriche accessibili in modalità on demand H24

• Live Session Q&A al completamento dell’intero corso con la possibilità di porre 
domande al Direttore del Corso

Chiusura iscrizioni: 12/08/2021

Data inizio corso: 18/06/2021
Data fine corso: 18/08/2021

I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

1. Eseguire un campionamento diagnostico: linfonodi, 
masse cutanee/sottocutanee, organi toracici e organi addominali C. Leo

2. La citologia dalla parte del clinico: cosa si può fare senza essere patologi? C. Leo 
3. Cosa significa stadiare un paziente?

Cosa sono i sistemi TNM e WHO e cosa si può fare in ambulatorio? C. Leo 

PARTIAMO DALLE BASI: NON C’È TERAPIA SENZA DIAGNOSI



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

LE ARMI A DISPOSIZIONE DELL’ONCOLOGO

4. Terapie locali vs. terapie sistemiche C. Leo

Relazione aziendale Virbac:
Un nuovo trattamento per il mastocitoma del cane: Tigilanol Tiglato

5. Preparare e somministrare in sicurezza i farmaci chemioterapici 
più comuni C. Leo

6. Conoscere e gestire gli effetti collaterali da farmaci antineoplastici
Parte 1 C. Leo

7. Conoscere e gestire gli effetti collaterali da farmaci antineoplastici
Parte 2 C. Leo

8. Terapie di supporto nel paziente oncologico: il dolore è il nemico n.1 C. Leo
9. Chemioterapia metronomica e terapia a bersaglio molecolare:

cos’è e come si usa C. Leo 
10. Calcolare la dose di un chemioterapico in base al peso ed allo stato 

clinico del paziente C. Leo



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

11. Le emergenze oncologiche, riconoscerle e gestirle nell’immediato C. Leo
12. Tumori mammari del cane e del gatto C. Leo
13. Tumori del tratto urinario C. Leo
14. Sarcomi dei tessuti molli del cane C. Leo
15. Sarcomi dei tessuti molli del gatto C. Leo
16. Emangiosarcoma viscerale del cane C. Leo

SITUAZIONI FREQUENTI IN AMBULATORIO



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

AFFRONTARE IL PROPRIETARIO PUÒ ESSERE COMPLICATO QUANTO 
IL TUMORE STESSO, PARLIAMONE CON L’ESPERTA

17. La comunicazione di “bad news” al proprietario B. Caverni
18. Conseguenze psicologiche per il veterinario B. Caverni



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 400
QUOTA AGEVOLATA STUDENTI: € 350

Data chiusura iscrizioni: 12/08/2021 salvo raggiungimento SOLD OUT

Data inizio corso: 18/06/2021

Data fine corso: 18/08/2021

CORSO A NUMERO CHIUSO



INFORMAZIONI SUL CORSO

INFORMAZIONI
• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA.
• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine corso (18/08/2021).
• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.

• La Live Session Q&A avrà la durata di 1h e si svolgerà in 3 orari diversi con 3 gruppi assegnati automaticamente:

• Gruppo A 06/09/2021 ore 19:00

• Gruppo B 06/09/2021 ore 20:30

• Gruppo C 07/09/2021 ore 19:00

La Live Session Q&A è facoltativa e avverrà tramite ZOOM, previa conferma da parte dell’iscritto.
• È possibile inviare una lista di domande alle quali la Dott.ssa Leo risponderà durante la Live Session Q&A. 

Le domande devono essere inviate via mail a segreteria@unisvet.it entro il giorno 22/08/2021.

• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.

CREDITI SPC*
• Per ottenere i crediti SPC previsti è necessario visualizzare interamente tutte le lezioni del corso almeno una 

volta entro la data di fine corso (18/08/2021).

• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del corso.

mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=Corso%20online%20Chirurgia%20Oncologica%20-%20Domande


INFORMAZIONI SUL CORSO

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

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

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso 
• Attestato di partecipazione 
• N° 11 crediti SPC* 

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it

Vers. 08/06/2021
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