
ABVET IN VIAGGIO

SERATA DI 
AGGIORNAMENTO 
MULTIDISCIPLINARE
Le patologie surrenaliche dalla A alla Z
Relatori: Dott. Marco Colaceci e dott. Fabio Valentini

Aurora Biofarma è lieta di invitarla:

Laureato in Medi-
cina Veterinaria nel 
1999 all’Università 
di Bologna. Dopo la 
laurea si trasferisce 
per due anni negli 
Stati Uniti, presso 

l’Università dell’Illinois (Urbana-Cham-
paign) dove completa un Internship ed 
un Master of Science (MS) in oncolo-
gia clinica. Ha soggiornato successi-
vamente, per motivi di studio, presso 
l’Università di Helsinki. Dal 2006 al 
2010 lavora presso l’Ospedale Veteri-
nario “Gregorio VII” di Roma dove si 
occupa esclusivamente di oncologia 
medica, oncologia chirurgica, citopa-
tologia e chirurgia d’urgenza. 

Ad ottobre 2010 inizia un programma 
di Residency tra Università di Pisa e 
Cambridge all’interno del College Eu-
ropeo di Medicina Interna, specialità 
Oncologia (ECVIM-CA Oncology). A 
gennaio 2011 da’ vita ad ONCOVET 
(www.oncovet.it), un servizio di onco-
logia. Nel 2019 consegue il titolo di 
Diplomato europeo presso il mede-
simo college. Membro SIONCOV ed 
ESVONC. Autore e coautore di diverse 
pubblicazioni scientifiche su riviste in-
dicizzate.

Laureato con lode 
in Medicina Ve-
terinaria presso 
l’Università degli 
Studi di Perugia 
nel 1995. Dopo la 
laurea frequenta 

per un breve periodo la Clinica ve-
terinaria San Marco di Padova. È 
stato relatore per SCIVAC per i corsi 
di Gastroenterologia ed Endocrino-
logia; per la stessa società presenta 
inoltre relazioni a corsi e congressi 
su argomenti inerenti la medicina 
interna, di laboratorio e la citologia. 

È stato autore e coautore di diverse 
presentazioni brevi a Congressi Na-
zionali oltre che coautore del libro 
“Gastroenterologia del cane e del 
gatto” (ed. Poletto, 2013) per la par-
te relativa alle malattie epatobiliari. 

È altresì Direttore di un corso di me-
dicina interna per una società cul-
turale romana oltre che relatore per 
gli Ordini Professionali di Roma e 
Viterbo. Svolge attività di libero pro-
fessionista in Roma, dove si occupa 
esclusivamente di medicina Interna.

Dott. Fabio Valentini,  
Med Vet, Roma - Servizio di Oncologia
Dipl. ECVIM-CA (Oncology)

Dott. Marco Colaceci 
Med Vet, Roma 

PROGRAMMA DELLA SERATA:

20.30 Registrazione dei 
partecipanti  
& light dinner di benvenuto

21.15 Presentazione aziendale

21.30 Relazione a cura del 
dott. Marco Colaceci: 
“Incidentaliomi surrenalici: 
non vi temo!”

22.15 Relazione a cura del dott. 
Fabio Valentini: “Chirurgia: 
tips and tricks”

23.00 Discussione, chiusura dei 
lavori e consegna degli 
attestati di partecipazione

La serata è gratuita e a numero chiuso.  
È gradita una gentile conferma di partecipazione entro il 24 giugno 
alla mail anieddu@aurorabiofarma.com

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019
Rivoli Hotel, Corso Primo Levi, 150 - Rivoli (TO)

Rivoli

Giro d'Italia 2019


