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CORSO ATAV

APPROCCIO PRATICO ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
CREMONA, 6 OTTOBRE 2019
R E L AT O R I
FRANCESCA DI MARIA
DVM, Clinica Veterinaria Tibaldi, Milano
MATTIA RIDOLFI
Ospedale Veterinario Città di Pavia, Pavia

OBIETTIVI
La diagnostica di laboratorio rappresenta un ramo sempre più importante della medicina veterinaria, in quanto i risultati delle analisi di laboratorio sono spesso determinanti nelle scelte cliniche e terapeutiche e nella definizione della prognosi. Per tale scopo, è importante conoscere il significato e l’utilità delle diverse indagini
di laboratorio, oltre che la corretta tecnica di campionamento dei materiali biologici e di esecuzione delle analisi, al fine di evitare di incappare in errori pre-analitici ed analitici che potrebbero potenzialmente condurre il
medico veterinario a decisioni cliniche errate.
L’obiettivo della giornata è quello di fornire le basi teoriche e pratiche per un corretto campionamento e trattamento dei materiali biologici e dare delle indicazioni sulla tecnica di esecuzione delle analisi di laboratorio
più comunemente effettuate in medicina veterinaria.

PROGRAMMA
08.30

Saluto del presidente ATAV e inizio lavori

09.00

Campionamento e preparazione dei campioni ematologici e chimico-clinici - M. Ridolfi

10.00

Emocromo e coagulativo: come eseguirli correttamente - F. Di Maria

11.00

PAUSA

11.30

Biochimica clinica ed emogasanalisi: cosa valutano, quality control e corretta esecuzione
M. Ridolfi

12.15

Esame delle urine: metodi di raccolta, conservazione e processazione del campione - F. Di Maria

13.00

PAUSA

14.00

Esame coprologico: preparazione ed esecuzione delle principali tecniche - M. Ridolfi

14.45

Allestimento dei preparati citologici ed istologici - F. Di Maria

15.30

Dosaggi ormonali, elettroforesi ed altre tecniche di diagnostica avanzata - F. Di Maria, M. Ridolfi

16.00

Sessione interattiva kahoot - F. Di Maria, M. Ridolfi

16.30

Discussione

17.00

Chiusura lavori

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per
cause di forza maggiore. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori, l’evento dovesse essere annullato, le quote di iscrizione verranno rimborsate al netto di inevitabili spese.
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MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO PER TECNICI VETERINARI E STUDENTI ABIVET SOCI ATAV

APPROCCIO PRATICO ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
CREMONA, 6 OTTOBRE 2019

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ON LINE: www.atav-vet.it
Pagamento con carta di credito oppure tramite bonifico bancario
Seguendo tale modalità di pagamento NON inviare la scheda cartacea

OPZIONE
CONSIGLIATA

ISCRIZIONE CON MODULO CARTACEO: www.atav-vet.it
(allegare sempre l’attestazione di pagamento)

Per motivi organizzativi è richiesta la pre - iscrizione entro il 30 SETTEMBRE 2019
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ………………………………………………………… NOME ……………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………
CITTÀ ……………………………………………………………… PROV. ……………………… CAP ………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………
TEL. …………………………………… FAX …………………………………… CELL. ………………………………………
CODICE FISCALE
(dato richiesto per il rilascio dei crediti ECM)

ISCRIZIONE
❒ Socio ATAV 2019
❒ Studente Abivet socio ATAV 2019
❒ Tecnico veterinario non socio

Gratuito
Gratuito
€ 80,00 (IVA compresa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare)
N. ………………………………… della Banca ……………………………………………………………………………
emesso in data ……………………………………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
❒ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❒ Carta di Credito
❍ Carta Sì
❍ Mastercard
❍ Visa
(non si accettano CCR elettroniche)
Intestata a ……………………………………………………………………………………………………………………
Numero della carta
(7 numeri sul retro)
(obbligatorio)
Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)
Codice destinatario ……………………………………………………………………………………………………………
Intestazione della fattura ………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA o Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………………… Firma ………………………………………………………………………………
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personalisaranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.
Per presa visione dell’informativa privacy.

Firma ……………………………………………………………………………………
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■ RELATORI
FRANCESCA M. DI MARIA
DVM, Clinica Veterinaria Tibaldi, Milano
Si laurea nel 2015 presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Milano con 110/110 e lode, presentando una tesi in Patologia Clinica, relatore prof. Saverio Paltrinieri (DVM, PhD, Dipl. ECVCP),
correlatore dott. Walter Bertazzolo (DVM, Dipl. ECVCP).
Dal 2014 al 2016 segue, in qualità di studente interno prima e di laureato frequentatore poi, l’attività del laboratorio diagnostico (DivetLab) del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, referente prof. Saverio Paltrinieri.
Dal 2015 inizia un training continuo in Patologia Clinica Veterinaria sotto la guida del dottor Walter Bertazzolo, presso la Clinica Veterinaria Tibaldi di Milano e l’Ospedale Veterinario Città di Pavia.
Dal 2016 lavora presso il laboratorio diagnostico della Clinica Veterinaria Tibaldi di Milano e collabora con
l’Ospedale Veterinario Città di Pavia, occupandosi di Patologia Clinica.
Dal 2018 è docente di Patologia Generale e Patologia Medica presso il Corso per Tecnici Veterinari ABIVET di
Cremona.
MATTIA RIDOLFI
Ospedale Veterinario Città di Pavia, Pavia
Laureato con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia nel 2015 con una tesi sulle infezioni da Tritrichomonas foetus ed altri protozoi intestinali nel gatto domestico.
Ha svolto tirocini formativi all’estero, negli Stati Uniti presso la Colorado State University e in Romania presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bucarest. I suoi interessi principali sono la parassitologia e la medicina di laboratorio.
Dal 2016 collabora principalmente con l’Ospedale Veterinario Città di Pavia dove si occupa di patologia clinica e medicina interna.
Nel 2017 iniziato l’itinerario didattico di patologia clinica accrediato dall’ ESVPS ed organizzato dalla SCIVAC.
■ SEDE
CREMONA
PALAZZO TRECCHI
Via Sigismondo Trecchi, 20
Cremona

■ ULTERIORI INFORMAZIONI
L’iniziativa è a numero chiuso sulla base della data di iscrizione: 30 SETTEMBRE 2019
Verrà spedita via e-mail la conferma di iscrizione a coloro che saranno accettati.
Iniziativa rivolta anche agli studenti ABIVET iscritti all’ATAV.
■ LA QUOTA DI ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Attestato di frequenza
• Atti delle relazioni
■ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATAV - Paola Orioli
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
0372 - 40.35.39 0372 - 40.35.54
atav@evsrl.it www.atav-vet.it

Organizzato da
EV Soc Cons ARL è una Società con
sistema qualità certificato ISO 9001:2015

