
Circolo Veterinario Sardo
in collaborazione e con il patrocinio 
dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della provincia di Sassari 

Organizza

I misteri dell’ematologia 
e della coagulazione

19 MAGGIO 2018
NUORO-CESP PRATO SARDO
via Marisa Bellisario, 61
Zona industriale Prato Sardo



I misteri dell’ematologia 
e della coagulazione

Programma

9:00 - 11:00 L’ABC della coagulazione

11:00 - 11:30 coffee break

11:30 - 13:00 Leggiamo assieme un emocromo.
  Conoscete tutte quelle sigle? 
  Vi possono servire !

14:30 - 16:00:  Anemia emolitica: perché   
  si verifica e come combatterla

16:00 - 16:30:  coffee break

16:30 - 18:30:  Medicina trasfusionale 
  del cane e del gatto (resa) praticaRELATORE: 

Dott. Tommaso Furlanello
Dottore di Ricerca 
in Scienze Cliniche Veterinarie
Diplomato all’European 
College of Veterinary 
Clinical Pathology



Curriculum vitae

Laureato a Bologna con una tesi sulla Peritonite Infettiva Felina 
nel 1990, ha frequentato l’Università della Georgia (USA) ed altri 
centri veterinari nordamericani. La sua attività è divisa tra la 
Clinica Veterinaria, dove visita su appuntamento casi complessi di 
medicina interna e realizza consulenze per problemi oncologici, 
e il Laboratorio d’Analisi, che dirige dalla sua fondazione.

I suoi interessi sono rivolti alla medicina di laboratorio e alle 
sue applicazioni pratiche, allo studio delle malattie infettive 
trasmesse da vettori e da sempre si è dedicato anche alla 
farmacologia clinica, come testimoniato dal suo ruolo come 
autore in tutte le edizioni del Prontuario Veterinario SCIVAC. 
È socio fondatore della Società Italiana di Medicina Felina.

Da oltre vent’anni ha condiviso le sue esperienze nell’attività clinica 
quotidiana e i risultati degli studi scientifici a cui ha partecipato con i 
medici veterinari italiani, partecipando come relatore a numerosissimi 
incontri presso Gruppi di Studio, Società Scientifiche, Corsi SCIVAC, incontri 
regionali e meeting organizzati da Ordini Provinciali e altre organizzazioni.
È autore o coautore di un gran numero di articoli scientifici pubblicati 
in riviste nazionali e internazionali. Dal 2005 è diplomato all’European 
College of Veterinary Clinical Pathology e nel 2011 è Dottore di 
Ricerca presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova, dove 
per molti anni è stato presente come Professore a Contratto.

RELATORE: 
Dott. Tommaso Furlanello
Dottore di Ricerca 
in Scienze Cliniche Veterinarie
Diplomato all’European 
College of Veterinary 
Clinical Pathology



Costi Evento

€ 40 per gli ISCRITTI al Circolo Veterinario 
Sardo in regola con l’ iscrizione del 2018 
e per gli iscritti all’ Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Sassari 

Gratuito per gli studenti di MEDICINA VETERINARIA

€ 65 per i NON ISCRITTI

Per partecipare all’ evento è necessario inviare il 
nominativo alla mail circoloveterinariosardo@gmail. com 

Pagamento della quota d’ iscrizione sul Conto 
Corrente Postale dell’Associazione C\C n° 1562197 
oppure tramite Bonifico sul conto corrente bancario 
con IBAN IT 10 Y 07601 17300 00000 1562197 
causale “Seminario Odontostomatologia”

NON SARANNO ACCETTATE
iSCRIZIONI IN SEDE CONGRESSUALE.



Partner


