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Obiettivi del seminario
L'unione della chirurgia oncologica e mini-invasiva sta portando ad enormi
vantaggi e successi terapeutici nella gestione dei tumori negli animali.
In questa giornata saranno analizzate alcune delle più comuni patologie
neoplastiche per le quali trovano maggiore applicazione le suddette
discipline: pro, contro e possibili complicazioni pratiche.

Relatori: 

Dr. Francesco Collivignarelli, DVM, MS 
Chirurgia dei tessuti molli, Libero Professionista, Coordinatore Gruppo di Studio di Chirurgia-AIVPA

Dr. Fabio Valentini, DVM, MS
Servizio di Oncologia Veterinaria ONCOVET, Coordinatore Gruppo di Studio di Oncologia-AIVPA

Informazioni generali (leggere con attenzione):

👉 Sede del corso:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Via Maestri del Lavoro, 62029 Zona Cisterna (MC)

👉Quote, info e iscrizione:
✓ Per informazioni è possibile scrivere a: eventi@futuravet.it
✓ Per iscriversi compilare in ogni sua parte la scheda d’iscrizione allegata ed 

inviarla, allegando la copia del versamento, a: eventi@futuravet.it
✓ I costi per la partecipazione all’evento sono riportati nell’allegata scheda 

d’iscrizione e comprendono 2 coffee break e 1 light lunch
✓ Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere versato tramite 

bonifico bancario al seguente iban: IT58G0326813400052653852110 
(causale: seminario chirurgia oncologica). Le iscrizioni devono pervenire 
entro e non oltre il 6 maggio 2019

✓ Numero massimo 60 partecipanti
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Programma del seminario:

08.30 - 09.30      Registrazione dei partecipanti

09.30 - 10.30      Tumori surrenalici: approccio medico e chirurgico open 
(F. Valentini)

10.30 - 10.50      Comunicazioni brevi

10.50 - 11.30      Tumori surrenalici: approccio chirurgico mininvasivo        
(F. Collivignarelli)

11.30 - 12.00      Coffee break

12.00 - 13.00      Versamenti cavitari: approccio diagnostico e terapeutico con
port pleurico (F. Valentini)

13.00 - 14.30      Pausa pranzo

14.30 - 15.30      Adenocarcinoma prostatico: approccio chirurgico   
(F. Collivignarelli)

15.30 - 15.50      Comunicazioni brevi

15.50 - 16.30     Pericardial patch: cos’è e quando si usa    
(F. Collivignarelli)

16.30 - 17.00      Discussione e consegna attestati



Cognome e nome ______________________________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________

Tel. ____________________ e-mail _______________________________________________

Struttura di appartenenza _______________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Città ________________ Provincia ___ C.A.P. ________

Estremi per la fatturazione _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data, ________ Firma___________________

Inviare scheda di iscrizione e copia della ricevuta di pagamento a: eventi@futuravet.it
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Scheda di iscrizione

Desidero iscrivermi come: Quota (IVA inclusa)

❑ Socio AIVPA o AIVPAFE o CARDIEC o SITOV o GISPEV (in regola con la quota 2019) gratuito

❑ Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata € 30,00

❑ Studente con adesione alla promozione EVENTI AIVPA 2019 (per aderire www.aivpa.it) gratuito

❑ Tecnico Veterinario con adesione alla promozione EVENTI AIVPA 2019 (per aderire www.aivpa.it) gratuito

❑ Neolaureato (aa 2017-2018) € 40,00

❑ Altre categorie € 70,00

In riferimento alla legge sulla privacy, vi comunichiamo che:
I dati da voi forniti verranno utilizzati per finalità di gestione amministrativa e statistica, nonché per finalità istituzionali all’esercizio ed
adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge.
I dati di cui sopra potranno essere trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e riservatezza necessarie.
Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui godete previsti dalla legge, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati.

Luogo e data……………………………… Firma…………………………………


