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DESCRIZIONE DEL CORSO

Accade di frequente che il paziente oncologico venga riferito al chirurgo per 
l’exeresi di masse neoplastiche. La Chirurgia oncologica tuttavia va ben 
oltre il semplice rimuovere una neoformazione neoplastica, qualunque 
sia la  localizzazione anatomica.

Questo corso online di Chirurgia oncologica si rivolge ai colleghi veterinari 
che vogliano approcciarsi a questa particolare branca della chirurgia dei 
tessuti molli. Sono necessarie nozioni base di chirurgia anche se la parte 
iniziale del corso sarà dedicata alla discussione dei principi basilari di chirurgia 
oncologica. 

Il corso ha lo scopo principale di trasmettere un metodo sistematico di 
approccio al paziente chirurgico oncologico che consenta un’adeguata 
selezione del paziente, un’adeguata stadiazione e pianificazione della 
chirurgia, soprattutto in funzione della gestione post-operatoria.



STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è suddiviso in 16 lezioni online teoriche accessibili in 
modalità on demand H24

Chiusura iscrizioni: 14/07/2022

Data inizio corso: 18/01/2022
Data fine corso: 18/07/2022

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



CORSO ONLINE DI CHIRURGIA ONCOLOGICA

1. Escissione chirurgica dei tumori e importanza dei margini D. Murgia

2. Identificazione intraoperatoria dei margini tumorali e linfonodi S. Vincenti

3. L’importanza della pianificazione in chirurgia oncologica 1:
come rimuovo questa massa? S. Vincenti

4. L’importanza della pianificazione in chirurgia oncologica 2:
come chiudo questo difetto? D. Murgia

5. Chirurgia di naso, lingua e labbra: fino a dove ci possiamo spingere D. Murgia

6. Tumori della tiroide e paratiroide S. Vincenti

7. Pianificazione chirurgica delle lesioni neoplastiche mascellari:
quanto posso rimuovere D. Murgia

8. Trattamento chirurgico delle neoplasie mandibolari S. Vincenti

PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE



PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

CORSO ONLINE DI CHIRURGIA ONCOLOGICA

9. Tumori splenici, è sempre solo emangiosarcoma? D. Murgia

10. I tumori gastro-enterici del gatto: come si affrontano oggi D. Murgia

11. Masse surrenaliche nel cane:
quando l’invasività non deve scoraggiare S. Vincenti

12. Le masse surrenaliche del gatto:
un problema pressoché sotto diagnosticato D. Murgia

13. Tumori dell’apparato genitale S. Vincenti

14. Tumori dell’apparato urinario: dove siamo arrivati? D. Murgia

15. Timoma: quando la terapia è chirurgica S. Vincenti

16. Ricostruzione parete toracica dopo chirurgie radicali S. Vincenti



INFORMAZIONI SUL CORSO

QUOTA STANDARD DEL CORSO ONLINE: € 300 + IVA

Data chiusura iscrizioni: 14/07/2022
Data inizio corso: 18/01/2022
Data fine corso: 18/07/2022

INFORMAZIONI
• Per completare il corso è necessario visionare tutti i contenuti entro la data di fine 

corso (18/07/2022).
• Solo chi avrà completato il corso potrà ricevere l’attestato finale.
• I contenuti video saranno accessibili per 12 mesi dalla data di acquisto.



INFORMAZIONI SUL CORSO

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 (18/07/2022).
• La richiesta di assegnazione di tali crediti verrà inoltrata da Unisvet nel portale dedicato dopo la chiusura del 

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 
• 10 Crediti SPC* 

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

Vers. 04/01/2022

Organizzato da:

http://www.vetlearning.unisvet.it
mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=
mailto:iscrizioni%40unisvet.it?subject=

