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ASSOCIAZIONE TECNICI AUSILIARI VETERINARI

Giornata di approfondimento ATAV

I PROBLEMI
DEL PAZIENTE CRONICO
E/O ONCOLOGICO
ROMA, 28 APRILE 2019
CREMONA, 17 NOVEMBRE 2019
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Giornata di approfondimento ATAV

I PROBLEMI DEL PAZIENTE CRONICO E/O ONCOLOGICO
ROMA, 28 APRILE 2019 • CREMONA, 17 NOVEMBRE 2019
R E L AT O R I
GIORGIA DELLA ROCCA
Università degli Studi di Perugia
LAURA MARCONATO
Dipl ECVIM-CA (Oncology), Bologna

OBIETTIVI
Negli ultimi decenni la Medicina veterinaria ha fatto passi da gigante, sia in termini di capacità diagnostiche
che di approcci terapeutici: ciò ha comportato l’allungamento della vita degli animali, e lo sviluppo di una popolazione di pazienti geriatrici e/o con malattie croniche o terminali, molte volte di natura oncologica.
In tali pazienti, a seconda della problematica in corso e dei suoi possibili outcomes, possono essere applicati
due diversi tipi di cure: quelle specifiche, volte a risolvere (o tentare di risolvere) il problema, e quelle sintomatiche o palliative, che non curano la patologia ma le sue conseguenze: si tratta in questo secondo caso di
un approccio olistico, ovvero che cura l’animale nella sua interezza, tendendo non solo al suo benessere fisico
ma anche a quello psico-sociale, e che include nel programma di cure anche il proprietario dell’animale, che
oltre a dover condividere le scelte terapeutiche da applicare sul proprio animale, ha una importante parte attiva nello svolgimento delle stesse.
È in questo quadro che ben si inserisce la figura del tecnico veterinario.
La giornata si prefigge di approfondire il suo ruolo in questo contesto: dopo un’overview su chi è il paziente
cronico/oncologico, ci si soffermerà sulle principali problematiche che si possono presentare in tale tipologia
di paziente e sul ruolo del tecnico veterinario nel riconoscimento e nella gestione delle stesse.

PROGRAMMA
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Chi è il paziente cronico/oncologico? - Giorgia della Rocca

10.00

Il paziente oncologico in terapia: quali sono i più comuni effetti collaterali? - Laura Marconato

11.00

PAUSA

11.30

Valutazione del dolore - Giorgia Della Rocca

12.15

Non affamateli! - Laura Marconato

13.00

PAUSA

14.00

Sicurezza sul lavoro: come gestisco un animale in chemioterapia? Linee guida per paziente,
operatore, ambiente, proprietario - Laura Marconato

15.30

Gestione del comfort emozionale e dei bisogni emotivi e sociali (dell’animale e del proprietario)
Giorgia della Rocca

16.15

Valutazione della qualità di vita - Giorgia della Rocca

17.00

Discussione

17.30

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
GIORNATA DI APPROFONDIMENTO PER TECNICI VETERINARI E STUDENTI ABIVET SOCI ATAV

I PROBLEMI DEL PAZIENTE CRONICO E / O ONCOLOGICO
ROMA, 28 APRILE 2019 • CREMONA, 17 NOVEMBRE 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
Inoltro iscrizioni entro il:
• Roma: 20 APRILE 2019

• Cremona: 10 NOVEMBRE 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 alla giornata di:
❒ Giornata 28 Aprile - Roma

❒ Giornata 17 Novembre - Cremona

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
GIORGIA DELLA ROCCA
Università degli Studi di Perugia
È professore associato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia.
Dal 2007 ha indirizzato il suo interesse nel campo della terapia del dolore negli animali, con particolare riferimento ai meccanismi fisiopatologici alla base del dolore, ai metodi diagnostici e alle possibili applicazioni terapeutiche connesse, sia in corso di dolore acuto che di dolore
persistente. È membro fondatore e Direttore Scientifico del Centro di Studio sul Dolore Animale (CeSDA), istituito presso il Dipartimento suddetto. In
tale veste si occupa di promuovere e coordinare attività di ricerca, rivolte principalmente al riconoscimento del dolore (individuazione e perfezionamento di strumenti diagnostici) e al trattamento di
svariate condizioni algiche (valutazione dei profili
cinetici, di efficacia e sicurezza di molecole antalgiche) nelle diverse specie animali d’interesse veterinario, e di organizzare eventi formativi sia all’interno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
che post-universitari concernenti vari aspetti connessi al dolore animale. È inoltre coordinatrice del
Gruppo di Studio di Algologia Veterinaria (Algovet), istituito in seno a SCIVAC, per il quale organizza incontri di formazione su vari temi concernenti sempre il dolore animale.
LAURA MARCONATO
Dipl ECVIM-CA (Oncology), Bologna
Laureata a Milano in Med Vet. Dopo
la laurea si trasferisce a Philadelphia
(USA) presso il Veterinary Oncology
Service and Research Center, occupandosi di oncologia medica. Nel 2001-2003 è fellow visitor a UPenn (Dip. Patologia Vet). Nel 20032009 lavora a Napoli, dove si occupa di oncologia.
Nel 2003-2004 è professore a contratto presso
l’Università di Napoli Federico II. Nel 2007-2009 è
docente al Master di Oncologia (Università di Pisa).
Nel 2007-2009 è professore a contratto presso
l’Università di Bologna. Nel 2008 consegue il diploma del College Europeo di Medicina Interna-Oncologia. Nel 2017 consegue l’Abilitazione Nazionale
scientifica nazionale alle funzioni di professore di
prima fascia (VET07/H4). Nel 2016 è titolare del
modulo di “Malattie chirurgiche degli apparati e
dei sistemi” presso l’Università di Bologna.
Dal 2009 al 2011 collabora con Animal Oncology
and Imaging Center, Hunenberg, CH, dove è co-responsabile dell’oncologia medica. Attualmente la-

vora al Centro di Oncologia di Sasso Marconi (BO).
È stata relatrice a numerosi seminari, congressi e
corsi di oncologia. È autrice di vari testi (Poletto
editore) e numerosi articoli. Fonda la SIONCOV e
nel 2011-2014 ne è presidente. È Chair del Workgroup di Terapia dell’European Canine Lymphoma Network.

■ SEDI
APPIA PARK HOTEL
Via Appia Nuova, 934
Roma
www.appiaparkhotel.it

CREMONA
PALAZZO TRECCHI
Via S. Trecchi, 20
Cremona

■ ULTERIORI INFORMAZIONI
L’iniziativa è a numero chiuso sulla base della data
di iscrizione:
• Roma: entro il 20 APRILE 2019
• Cremona: entro il 10 NOVEMBRE 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
• Pause caffè e pranzo non sono incluse nella quota di iscrizione all’evento

■ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ATAV - Paola Orioli
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
0372 - 40.35.39
0372 - 40.35.54
atav@evsrl.it

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

