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4 Maggio 2019
DR. GIORGIO CANCEDDA

I come ed i perché della citologia: partire con il piede giusto
per rendere al meglio

La strada per un giusto campionamento:
gli aghi, il microscopio, le colorazioni, le tecniche di campionamento.

ore 10.00/10.45

Ottimizziamo la resa, le tecniche di campionamento:
come ottenere preparati adeguati e rappresentativi.

ore 10.45/11.15

Real-time consulting: la telecitologia, questa sconosciuta.ore 14.00/14.30

Le neoplasie epiteliali: discussione di casi clinici.ore 14.30/15.30

Discussioneore 15.30/16.00

Pausa Caffèore 11.15/11.45

Pausa Pranzoore 13.00/14.00

Le neoplasie rotondo cellulari: discussione di casi cliniciore 11.45/13.00

5 Maggio 2019
DR. GIORGIO CANCEDDA

Il clinico ed il patologo, due rette mai parallele.

Dal segno clinico alla biopsia: cosa chiedere al patologo e come.ore 09.30/10.15

L’utilità dell' esame citologico per la pianificazione della chirurgia.ore 10.15/10.45

Come leggere ed interpretare il referto istopatologico.
Cosa chiedere e consigliare al proprietario.

ore 12.15/13.00

Pausa Caffèore 10.45/11.15

La gestione corretta delle biopsie dal prelievo all’invio al laboratorioore 12.00/12.15

Le neoplasie mesenchimali della cute e degli organi interni.
Valutazione di casi clinici

ore 11.15/12.00



DR. GIORGIO CANCEDDA
BIOGRAFIA

Giorgio Cancedda si laurea in Medicina Veterinaria nel 1984 all’ Università 
di Sassari e si dedica esclusivamente alla clinica dei piccoli animali in un
Ambulatorio Veterinario Associato a Carbonia.

Negli ultimi quindici anni esercita la professione con particolare attenzione
alla citologia diagnostica, all’ oncologia e all’ istopatologia.

Ha collaborato attivamente allo studio delle malattie infettive trasmesse 
da vettori fornendo materiale iconografico microfotografico per diverse
monografie, articoli scientifici e testi di patologia clinica.

Autore di una comunicazione breve presentata al 69° Congresso 
Internazionale SCIVAC di Rimini del Giugno 2011: un nodulo epatico in un 
gatto, lipidosi o tumore? (Cancedda, Lepri, Fioretti, Di Matteo).

Ha collaborato attivamente con il Dr Massimo Fioretti di Milano in diversi
lavori online riguardanti correlazioni eco-citologiche delle patologie degli
organi interni nella rubrica “dietro l’ immagine” della società scientifica
Cardiec (www.cardiec.it).

Autore del manuale di citologia dal titolo “Cito tricks, i cento trucchi del
citologo provetto” Maggio 2011, Belvedere ed.

Ha relazionato in diversi convegni e seminari sul tema di citologia 
diagnostica patrocinati dagli Ordini di Sassari, Nuoro e Cagliari ed in 
collaborazione con ASVAC e Circolo Veterinario Sardo, Relatore e Direttore 
Scientifico ad un corso teorico-pratico in tema di citologia ed ematologia 
tenutosi a Caserta nel Febbraio/Marzo 2013, patrocinato dallo stesso 
Ordine.

Relatore al 8° international Symposium of cytology ALPE Adria 2017 
tenutosi a Grado (PD) organizzato dall’ Ordine dei veterinari di Udine
Dal 2007 è socio della società specialistica SICIV (società italiana di 
citologia veterinaria) nella quale collabora attivamente sia come relatore 
che con la presentazione di casi clinici.



L’
E

S
A

M
E

C
IT

O
LO

G
IC

O

CORSO PROFESSIONALE
L’ESAME CITOLOGICO

Nome ........................................................ Cognome ........................................................

Via .............................................................................................. CAP .................................

Città ........................................................................................ Prov. ...................................

Tel .................................................................. Cell ................................................................

e-mail ....................................................................................................................................

CF/P.IVA ...............................................................................................................................

ORDINE DI APPARTENENZA ......................................................................................

COSTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Partecipazione iscritti al Corso di Alta Formazione in Oncologia gratuita. 
Richiesta iscrizione via mail a omvnapoli@gmail.com

Partecipazione iscritti Ordine Medici Veterinari di Napoli 40,00 €, richiesta iscrizione 
copia bonifico via mail a omvnapoli@gmail.com

Partecipazione iscritti altri Ordini 60,00 €, richiesta iscrizione e copia bonifico
via mail a omvnapoli@gmail.com

Ordine dei Medici Veterinari della prov. di Napoli Banca Prossima
IBAN IT48 W033 5901 6001 0000 0145 125
BIC BCITITMX

Sede
DMVPA
Via F. Delpino, 1
80143 Napoli (NA)

Segreteria Organizzativa
Ufficio OMV NAPOLI

omvnapoli@gmail.com
OMV Napoli tel.081 7879380

Evento in via di accreditamento.


