
 
II° PERCORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO: EMATOLOGIA E CITOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO 
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                                                          Dipartimento di Patologia Diagnostica e Clinica Veterinaria	  
Coordinatore scientifico del corso:  
Prof.ssa Maria Teresa Antognoni, tel. 075.5857661, 075.5857610, miglioarianna@libero.it,  maria.antognoni@unipg.it 

 
 

2° CORSO TEORICO-PRATICO: CITOLOGIA DI BASE 

Programma 
Sabato 18 Gennaio 2014 

 

 Programma 
Domenica 19 Gennaio 2014 

Relatori ed Istruttori 
Prof.ssa M. Teresa Antognoni  
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia 
Prof. Vittorio Mangili 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia 
Prof. Giacomo Rossi  
Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino 
Dott.ssa Arianna Miglio 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia 
Dott.ssa Barbara Miniscalco 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino 
Dott.ssa Fabrizia Veronesi  
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia 
 
 
Informazioni generali 
 
Segreteria Organizzativa: Serenella Bellavita tel. 0755857606 Fax 
0755857683  e-mail miglioarianna@libero.it; serenella.bellavita@unipg.it 
Sede del Corso: Facoltà Medicina Veterinaria, Via S. Costanzo, 4  Perugia 
Modalità d’iscrizione: inviare scheda con copia versamento alla Segreteria 
Organizzativa. Il corso è a numero chiuso: max 30 persone. 
Quote di partecipazione per il singolo Corso: comprendono gli Atti del 
Corso, i coffee break, il pranzo delle 2 giornate, attestato di partecipazione 
€ 330,00 (esente iva) per iscritti OMV Perugia e Terni; Soci 
AIVPA/AIVPAFE, AVULP in regola 2013; Neolaureati 2012/2013 
€ 370,00 (esente iva) altre categorie. 
 
GLI ISCRITTI ALL’INTERO PERCORSO entro il 10/11/2013 
potranno usufruire di uno sconto di 150 € sulla quota totale. Possibile 
rateizzazione del costo previo contatto con segreteria organizzativa. 
Rinunce e disdette: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Corso 
sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali rinunce e/o disdette 
pervenute per iscritto alla Segreteria entro i limiti d’iscrizione 
comporteranno una restituzione del 50%, oltre tali limiti la caparra verrà 
trattenuta per intero. 

08,30 Registrazione partecipanti 09,00 
 
10,15 

Citologia linfonodale: normalità, iperplasia e 
infiammazione (Prof. G. Rossi)  
Pausa caffè 

08,45 Saluto Autorità. Presentazione delle finalità del corso 

09,00 Tecniche di prelievo, allestimento e osservazione del 
preparato citologico (Dott.ssa A. Miglio) 

10,45 
 

Citologia linfonodale: linfoma o no? Come leggere 
il preparato con metodo (Prof. G. Rossi) 

10,15 Pausa caffè 12,00 Mastocitoma nel cane e nel gatto: citologia e 
presentazione clinica (Dott. ssa M. T.Antognoni) 

10,45 Interpretazione citologica: iperplasia e flogosi (Dott.ssa 
A. Miglio) 

13,15 Pausa pranzo 

12,00 Interpretazione citologica: displasia e neoplasia (Prof. G. 
Rossi) 

14,30 Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30 
postazioni) affiancati dai docenti (Rossi, 
Antognoni, Miglio) 
 

13,15 Pausa pranzo 18,00 Verifica di apprendimento e fine del corso 
14,30 Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30 postazioni) 

affiancati dai docenti. Prelievo, allestimento e 
osservazione preparati citologici. Presentazioni interattiva 
di casi clinici. (Antognoni, Rossi, Miglio) 
 

18,00 Termine della prima giornata del corso 
 

 

                          
 

                 
 

 

 


