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Workshops di Oncologia 2019-2020
Direttore del Corso: 
Dr. Fabio Valentini 

DVM, MS, Dipl. ECVIM-CA (Oncology)

Un nuovo itinerario didattico composto da 
9 moduli, focalizzati su discipline applicate ed 

applicabili all’oncologia clinica, tenuti da relatori di 
riconosciuto valore scientifico e didattico.

Potrai scegliere quali e quanti moduli frequentare, 
ottenendo di conseguenza sconti crescenti.

Il corso si svolgerà a Sacrofano (Roma)

Per info su costi e programma completo 
scrivi a: marketing@oncovet.it

MODULI DIDATTICI:

Modulo 1 – Endocrino-oncologia (Valentini–Colaceci)

Modulo 2 – Chemioterapia (Valentini)

Modulo 3 – Emato-oncologia (Valentini)

Modulo 4 – Dermatologia oncologica (Valentini)

Modulo 5 – Imaging diagnostico in oncologia (Brizzi-Valentini)

Modulo 6 – Chirurgia oncologica (Valentini)

Modulo 7 – Endoscopia oncologica (Ruggiero-Benvenuti)

Modulo 8 – Neurologia oncologica (Golini-Valentini)

Modulo 9 – Citopatologia oncologica (Valentini-Pintore)



Workshops di Oncologia 2019-2020

Dr. Fabio VALENTINI
DVM, MSc, 

Dipl. ECVIM-CA 
(Oncology)

Si laurea in Medicina Veterinaria presso
l'Università di Bologna nel 1999 e subito
dopo si trasferisce negli Stati Uniti, dove
completa un internship ed un Master of Science (MS) in oncologia
clinica all’Università dell’Illinois.
Rientrato in Italia lavora presso diverse cliniche, occupandosi
esclusivamente di oncologia medica, chirurgica e citopatologia.
Nel 2010 inizia un programma di Residency tra l’Università di Pisa e
quella di Cambridge all'interno del College Europeo di Oncologia
Veterinaria (ECVIM-CA Oncology).
Nel 2011 fonda ONCOVET (www.oncovet.it), un servizio di oncologia
medica e chirurgica che opera su tutto il territorio italiano.
Nel 2019 consegue il titolo di Diplomato Europeo in Oncologia
Veterinaria. Membro SIONCOV, ESVONC, è anche autore e coautore
di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate.

Dr. ssa Laura Brizzi
DVM, MSc 

Si laurea in Medicina Veterinaria presso
l’Università di Perugia nel 2007, discutendo
la tesi su “Ultrasonografia toraco-polmonare:
descrizione della metodica e rilievi in corso di
sindrome da aspirazione di corpo estraneo
vegetale”. Nel 2010 consegue il diploma di
Master di II livello in Diagnostica per Immagini del cane e del gatto
presso l’Università di Camerino, dopo il quale svolge un periodo di
Externship presso “Garden State Veterinary Specialists” in New
Jersey (U.S.A). Ha frequentato l’U.O.S Imaging ecografico
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma per approfondire le
conoscenze in merito all’ecografia con mezzo di contrasto di II
generazione. Nel 2015 ha svolto un periodo di formazione in
Tomografia Computerizzata, presso la Clinica veterinaria San Marco di
Padova. Relatrice e istruttrice a corsi e seminari di ecografia
addominale, è stata anche fondatrice del “Gruppo di studio Romano di
Ecografia e Cardiologia”. Attualmente presta servizio presso il
poliambulatorio specialistico Cetego, a Roma, occupandosi
prevalentemente di diagnostica per immagini.

http://www.oncovet.it/
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Dr. Lorenzo GOLINI
DVM, MSc, Dipl. ECVN

Si laurea in Medicina Veterinaria presso
l’Università di Teramo nel 2004 con il
massimo dei voti, discutendo una tesi
inerente la “disfunzione cognitiva del cane
anziano”. Dopo la laurea consegue il Master
in “Clinica delle Malattie Comportamentali”
presso l’Università di Torino; svolge diversi periodi di internato in
importanti cliniche veterinarie italiane ed alcune externships in
USA (University of Wisconsin, University of Pennsylvania e
University of Georgia), dopo le quali ha ottenuto la residency in
neurologia e neurochirurgia presso la facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Zurigo. Consegue il Diploma del
College Europeo di Neurologia Veterinaria (ECVN) nel 2014 e
l’anno successivo il riconoscimento di Specialista in Neurologia
Veterinaria del Royal College of Veterinary Surgeons. È autore di
diverse pubblicazioni di grande rilievo su riviste internazionali,
speaker a congressi nazionali ed internazionali, revisore per
riviste scientifiche di settore e per pubblicazioni librarie.

Dr. Marco COLACECI
DVM 

Si laurea con lode in Medicina Veterinaria
presso l'Università degli Studi di Perugia
nel 1995. Dopo la laurea ha frequentato
la Clinica Veterinaria San Marco di Padova.
Ha presentato diverse relazioni inerenti le tecniche di prelievo
del sangue, l'interpretazione degli esami di laboratorio, la
preparazione ed interpretazione degli esami citologici in
congressi e seminari SCIVAC nonché in corsi di
Gastroenterologia e Endocrinologia. E' stato autore e coautore
di diverse presentazioni brevi a Congressi Nazionali SCIVAC,
direttore di un corso di medicina interna per una società
culturale romana, relatore per gli Ordini Professionali di Roma e
Vlterbo, coautore del libro "Gastroenterologia del cane e del
gatto" (ed. Poletto, 2013) per la parte relativa alle malattie
epatobiliari. Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Veterinario
Cetego di Roma, svolge attività di libero professionista
occupandosi esclusivamente di medicina interna del cane e del
gatto.
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Dr. Laura PINTORE
DVM, SMPA, PhD, 

Dipl. ECVCP

Si laurea con lode in Medicina Veterinaria
presso l’Università di Sassari nel 1999 e
consegue la Specializzazione in Patologia
e Clinica degli Animali d’Affezione presso l’Università di Bologna
nel 2005, discutendo la tesi: “L’esame del liquido cerebrospinale:
aspetti citologici ed indicazioni diagnostiche”. Nel 2011 consegue il
titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di Padova con un
lavoro relativo allo studio della proteinuria in primati non umani
sottoposti a xenotrapianto renale. Ha conseguito il diploma
all’European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP).
Dopo alcuni anni dedicati alla libera professione nel campo della
Clinica dei Piccoli Animali, attualmente è Consulente Medico per
Idexx laboratories e lavora come referente di citologia e
patologia clinica.
E’ Presidente della Società Italiana Di Citologia – SICIV, è
autrice di lavori scientifici su riviste internazionali ed è relatrice
a corsi e seminari su temi inerenti la citologia e la patologia
clinica.

Dr. Piero RUGGIERO
DVM, MSc 

Si laurea in Medicina Veterinaria presso
l’Università di Perugia nel 1994 e consegue il
Master di 2° livello in Gastroenterologia
Ed Endoscopia degli animali d’affezione
Presso l’Università di Teramo nel 2006.
E’ autore del manuale «Endoscopia negli animali d'affezione»
(Poletto editore, 2011) e coautore del manuale
«Gastroenterologia del cane e del gatto» (Poletto editore, 2013).
E’ stato relatore a numerosi eventi formativi, tra cui il
Congresso AIVPA del 2010 (gastroenterologia), il Congresso
SCIVAC di Rimini negli anni 2015/2016/2018 (argomenti inerenti
le procedure endoscopiche), il Master di Gastroenterologia
dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2017/2018 e
moltissimi altri corsi e seminari, dove ha trattato argomenti di
gastroenterologia e procedure endoscopiche applicate alle
malattie respiratorie e delle vie urinarie distali. Socio fondatore
del gruppo Endovet, collabora come libero professionista per la
gastroenterologia, la pneumologia e l’endoscopia con numerose
strutture del Centro Italia.
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Dr. Elena BENVENUTI
DVM, MSc, PhD student

Si laurea in Medicina Veterinaria presso
l’Università di Perugia nel 2006 e consegue il
Master di 2° livello in nefrologia e urologia
del cane e del gatto presso l’università di
Pisa nel 2015 dove, dal 2016, svolge il
Dottorato di Ricerca (PhD). Ha partecipato a numerosi
congressi, seminari e corsi inerenti la medicina interna, la
gastroenterologia e l’endoscopia. Autore e coautore di articoli
su riviste nazionali e internazionali. Relatrice a seminari inerenti
la gastroenterologia e l’urologia nel centro-sud Italia.
Attualmente svolge la sua attività presso Endovet in qualità di
socio, occupandosi esclusivamente di gastroenterologia, urologia
ed endoscopia presso ambulatori e cliniche di Roma e del Lazio.
Principali aree di interesse: gastroenterologia e urologia

Scrivici a marketing@oncovet.it
per ricevere il programma completo, 

le date previste per ogni modulo 
e i costi

mailto:marketing@oncovet.it

