SCHEDA D’ISCRIZIONE
ONCOLOGIA
Pagamento con bonifico bancario intestato a Bravovet srl, IBAN
IT11A0538702413000001961357, causale: partecipazione alla
giornata di oncologia.
Inviare la ricevuta di pagamento e la scheda seguente entro
e non oltre il 15 febbraio via fax al 051 4125106
oppure via mail cvbologna@libero.it
SOCI CVB: partecipazione GRATUITA
NON SOCI: quota di partecipazione euro 50 IVA incl
STUDENTI: quota di partecipazione euro 30 IVA incl
IN SEDE CONGRESSUALE: euro 70 IVA incl
COGNOME e NOME
......................................................................................................
Cod. Fisc ......................................................................................
Via ................................................................................................
Città ............................................... cap ................... Prov ..........
Tel ................................................................................................
Email ............................................................................................
P. IVA ...........................................................................................
Dati intestazione fattura se diversi:
COGNOME e NOME ...................................................................
Domicilio fiscale ...........................................................................
Tel ................................................................................................
P. IVA ...........................................................................................
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo al
trattamento dei dati personali, informiamo che i Vs. dati personali
saranno utilizzati ai soli fini fiscali e contabili, non saranno diffusi
ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22 del Reg. UE 679/2016.

CIRCOLO VETERINARIO BOLOGNESE

Domenica 3 Marzo 2019
EVENTO

“Troppo o troppo poco in
oncologia veterinaria”
Relatore

Dr.ssa Chiara Leo
Responsabile Scientifico
Dr.ssa Simonetta Mattivi

□ do il consenso □nego il consenso
Firma _______________________________________
Per ulteriori informazioni Segreteria CVB:
fax 051 6313158 – 340 5186635
cvbologna@libero.it - www.cvbolognese.it

Organizzato da BRAVOVET srl

Sav Hotel
Via Ferruccio Parri 9
Bologna BO

8,45 - 9,15

Registrazione dei partecipanti

9,15 - 9,30

Saluto del Presidente CVB

9,30 - 10,15

“Recte facendo, neminem timeas”ovvero
“male non fare, paura non avere”.
Panoramica sui concetti chiavi della
chemioterapia in medicina veterinaria

10,15 - 11,30

Il paziente metastatico: quali sono le

opzioni da proporre?
11,30 – 12,00 Coffee break
12,00 - 12,45

Emangiosarcoma viscerale del cane: “the

battle of bastards”
12.45 - 14.00

Pausa pranzo

14,00 – 14,45 Mastocitoma del cane: the “X” factor
14,45 – 15,30 Mastocitoma del cane: possibili algoritmi
terapeutici
15,30 - 16,00

Coffee break

16,00 – 16,45 Osteosarcoma del cane: un osso duro da
sconfiggere
16,45 – 17,15 Casi clinici interattivi e domande

Chiara Leo, DVM, MSc, FHEA, Dipl. ACVIM
Oncology, MRCVS

L’oncologia veterinaria è una disciplina
relativamente nuova che progredisce
giorno per giorno e che pone domande
non solo di carattere scientifico, ma
anche etico: quando proporre terapie
oncologiche nei nostri animali? Quando
è troppo e quando è troppo poco? Quali
sono le informazioni che sono a
disposizione del veterinario per
proporre un iter diagnostico e
terapeutico che non nuocia al paziente?
Come affrontare un paziente che non
ha speranze di guarigione? E come
posso migliorare la sua qualità di vita?
La giornata si propone di fornire
concetti di base sull’uso sensato della
chemioterapia, applicate poi a tumori di
frequente riscontro e considerati
spesso complessi nella loro gestione.

Chiara Leo si e’ laureata a pieni voti all’Universita’
degli Studi di Milano nel 2003. Ha completato un
internship di Oncologia all’universita’di Zurigo nel
2007 e successivamente un residency di Oncologia
all’Animal Oncology and Imaging Center a Zug
(Svizzera) con periodi di formazione presso la
Washington State University, al termine del quale,
dopo aver superato gli esami richiesti dal College
Americano di Oncologia, ha ottenuto il diploma
ACVIM (Oncology). Dal 2011 al 2015 ha ricoperto la
posizione di lecturer in Oncologia al Royal Veterinary
College di Londra (UK), con ruolo di supervisione dei
resident di oncologia e nel 2015 ne è diventata Head
of Service. Nello stesso anno ha ottenuto il titolo
FHEA (Fellow in Higher Education). Nel Gennaio 2016
ha lasciato l’Inghilterra per tornare in Italia e
diventare responsabile del servizio di oncologia
dell’Istituto Veterinario di Novara. E’ attualmente
direttore del comitato scientifico Unisvet ed è cofondatrice di AIVO (Associazione Italiana Veterinari
per l’Oncologia). E’ autrice e co-autrice di publicazioni
su riviste internazionali e relatrice a numerosi
congressi nazionali ed internazionali. Nel tempo
libero si dedica alle escursioni in montagna con il suo
cane Arturo.

