14:30 – 15:15 Eurospital: dispositivi per la manipolazione e la
somministrazione dei farmaci chemioterapici antiblastici (Relatore Dott.
Fulvio Tarquini)

Oncologia Toracica in Veterinaria
Direttore del Corso: Fabio Valentini, Med Vet (Roma)
Il Porto in Collina del Clarice Hotel - Monte Funicolo 2A
, Castelnuovo di Porto (Roma)
ilportoincollina@tiscali.it – 0690160193 – 349/0996306

8-9 Ottobre 2010
OBIETTIVO
E’ un vero piacere per me dar vita a questo evento scientifico di due giorni
che affronta il distretto toracico da un punto di vista oncologico.
E’ altresì un onore avere come relatori il Dr Bussadori che ci illustrerà cosa
può fare il chirurgo di fronte a tumori polmonari e, ancor di più, di fronte a
tumori cardiaci; il Dr Pievaroli invece ci introdurrà nel fantastico mondo
della toracoscopia, un modo non invasivo per esplorare il torace; avremo
anche la Dr.ssa Fassone, medico oncologo che ci arricchirà parlandoci di
tumori toracici nella specie umana.
PROGRAMMA
8 Ottobre

15:15 – 16:15 Il carcinoma polmonare nell’uomo (Fassone)
16:30 – 17:00 Pausa caffè
17:00 – 18:00 Altri tumori toracici nell’uomo (Fassone)

9 Ottobre
9:30-10:30 Tumori della parete toracica (Valentini)
10:30-11:30 Chirurgia del Polmone (Bussadori)
11:30 pausa caffè
12:00 – 13:00 Tumori mediastinici (Valentini)
13:00 -14:30 pausa pranzo
14:30 – 16:00 Visita al Borgo Medioevale
16:00 – 16:30 Pausa caffè
16:30 – 17:30 Tumori Cardiaci (Bussadori)

9:30 – 11:00 La toracoscopia in oncologia (Pievaroli)
11:00 – 11:30 pausa caffè
11:30 – 12:45 Tumori della pleura (Valentini)

ISCRIZIONE
E’ possibile effettuare l’iscrizione on-line: www.oncovet.it → ISCRIZ.
CORSI

13:00 – 14:30 pausa pranzo
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’iscrizione, a cui farà seguito emissione di regolare fattura
deve essere effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a
Fabio Valentini – Iban: IT 33 J 01030 03297 000001266914.
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della ricevuta del versamento
via e-mail a f.valentini@oncovet.it o via fax al num. +39.0666068250 (c.a.
Fabio Valentini). Per maggiori informazioni: www.oncovet.it oppure
+39.3391464685; f.valentini@oncovet.it
Costo del corso: 250 € + IVA (300 €)
Numero max di iscrizioni: 30!!
Nel costo del corso sono compresi:
• 4 coffee breaks
• 2 pranzi al tavolo (antipasto, primo, secondo, contorno, dessert o
frutta)
• attestato di partecipazione
• atti del corso su CD
Relatori
• Roberto Bussadori, Medico Veterinario (Milano)
• Flavia Fassone, Medico Oncologo (Roma)
• Andrea Pievaroli, Medico Veterinario (Roma)
• Fabio Valentini, Medico Veterinario (Roma)

ATTENZIONE!
Iscriz. Oncologia Toracica: 250 € + iva (300 €)
Iscriz. Chirurgia Vascolare: 150 € + iva (180 €)
Iscriz. Oncologia Toracica + Chirurgia Vascolare: 320 € + iva (384 €)
anziché 400 € + iva (480 €)
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