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VENERDÌ, 21 OTTOBRE 2016
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Benvenuto, introduzione alle finalità del corso e descrizione dello svolgimento
09.00 Lezione 1° Dr. D. Caivano Accenni di fisica applicata allo studio ecografico. Principi sui quali si basa il settaggio di
un ecografo, gli artefatti utili e non come riconoscerli, l’orientamento ed i Piani di scansione, ricostruzione di una
immagine B/mode ed M/mode
10.30 Coffee break
10.45 Lezione 2° Dr. G. Camali Viaggio ecografico attraverso il sistema vascolare addominale
12,30 Lezione 4° Dr.ssa P. Knafelz Tecniche di scansione della milza, rapporti anatomici, descrizione Ecografica delle
caratteristiche fisiologiche ed analisi delle principali alterazioni patologiche
13.30 Pranzo
15.00 -18.00 Esercitazioni pratiche: dal settaggio dell’ecografo alla milza, messa in prova degli argomenti trattati in
mattinata.

SABATO, 22 OTTOBRE 2016
09.00 Lezione 5° Dr. G. Camali Tecniche di scansione dell’apparato gastro-enterico, anatomia, riconoscimento dei
pattern ecografici fisiologici ed analisi delle principali alterazioni patologiche. “ Come mai quell’ansa ha un pattern
fluido? “
11.00 Coffee break
11.15 Lezioni 6° Dr.ssa P. Knafelz Tecniche di scansione del pancreas analisi delle principali caratteristiche fisiologiche
e patologiche di un organo un tempo considerato ecograficamente “ostico“
12.15 Lezione 7° Dr. D. Caivano. L’esame ecografico delle Ghiandole Surrenali. Come approcciare in modo sicuro
questi
organi seguendo il Sistema Vascolare. ( mai più un dubbio !! )
13.15 Pranzo
15.00 – 18.00 Esercitazioni pratiche: Rivisitazione degli argomenti trattati in mattinata

DOMENICA, 23 OTTOBRE 2016
09.00 Lezione 9° Dr. D. Caivano L’esame ecografico dell’Apparato Urinario analisi delle principali caratteristiche
fisiologiche e patologiche
10.30 Coffee break
10.45 Lezione 10° Dr. D. Camali Tecniche di scansione del fegato e cistifellea. Introduzione ad alcune tecniche
“alternative”di imaging per lo studio degli shunt porto sistemici accompagnate da es. di casi clinici.analisi delle
principali caratteristiche ecotomografiche fisiologiche e patologiche del fegato. (dietro all’immagine c’è sempre una
intuizione clinica )
12,00 Lezione 11° Dr.ssa P. Knafelz Esame ecografico dell’ apparato genitale femminile e maschile, dalla diagnosi di
gravidanza al sertolioma.
13.30 Pranzo
14.30 - 17.30 Esercitazioni pratiche: Rivisitazione degli argomenti trattati in mattinata
17.30 Termine del Corso
PER INFORMAZIONI

MV Congressi SpA - Via Marchesi 26/d - 43126 Parma tel 0521 290191 fax 0521 291314
cardiec@mvcongressi. www.cardiec.com

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Agriturismo Murà (presso Masseria San Domenico) Strada Prov. 79 Cassano - Altamura, km 10.700 Contrada Sgolgore - 70022 Altamura www.agriturismomura.com tel 080-995 8769, 329-9286358 info@agriturismomura.com
Come raggiungere la sede:
In auto: GPS 40°50’48’’ N, 16°41’25’’ E Da Bari: (50 km) : si raggiunge Cassano Murge, direzione Santeramo in Colle,
dopo circa 1 Km, svoltare a destra direzione Altamura (S.P. 79 Cassano - Altamura) a circa 8 Km svoltare a destra per
Murà come da indicazione sul posto.
Da Altamura: Vecchia Via per Cassano Murge (S.P. 79 Cassano-Altamura) dopo circa 11 Km svoltare a sinistra per Murà
come da indicazione sul posto
Da Santeramo: direzione Altamura , a Casal Sabini svoltare a destra, proseguire per circa 5 Km, all’incrocio con la S.P.
79, svoltare a destra e proseguire per 2 km, svoltare a sinistra per Murà come da indicazione sul posto.
In treno: da Bari Stazione treno per Gioia del Colle, si prosegue in Bus sino ad Altamura.
In aereo: Aeroporto di Bari (dista 50 km)
Bus da Bari per Altamura:
www.cotrap.it Tel. 080 5790211

Dove alloggiare: (le strutture indicate con l’asterisco dispongono di numero limitato di camere 5/6 cad.)



Agriturismo Murà * (presso Masseria San Domenico) Strada Prov. 79 Cassano - Altamura, km
10.700





-

Contrada

Sgolgore - 70022 Altamura tel 080-995 8769, 329-9286358
info@agriturismomura.com www.agriturismomura.com
Masseria La Meridiana * Contrada San Nicola Cascettaro, 70022 Altamura BA tel. 0835 1891018
328 422 4201 333 3574170 info@masserialameridiana.it www.masserialameridiana.it
Masseria Agriturismo Chinnunno * Via per Mercadante, km. 10, Altamura BA tel. 080.3140185
- 368.7011130 info@masseriachinunno.it www.masseriachinunno.it

Hotel a Bari (il centro città dista km 40 circa da Altamura)

La quota di partecipazione comprende: partecipazione alle lezioni teoriche, esercitazioni pratiche

ecografiche con istruttore, coffee break e pranzi per le tre giornate (come da programma),
attestato di partecipazione.
Quote d’iscrizione

Soci CARDIEC in regola 2016
Soci AIVPA, AIMVET, AIVPAFE, GISPEV, SITOV in regola 2016
Iscritti ODV delle province di Bari e Foggia
Neolaureati (A.A. 14/15)
Non appartenente alle suddette categorie

€ 450,00 + IVA = € 505,60
€ 480,00 + IVA = € 585,60
€ 480,00 + IVA = € 585,60
€ 390,00 + IVA = € 475,80
€ 600,00 + IVA = € 732,00

Corso a numero chiuso: massimo 30 iscritti per garantire un adeguato rapporto docenti-discenti nelle prove
pratiche. Si consiglia di effettuare l’iscrizione con notevole anticipo.

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Se non sarà raggiunto il
numero minimo necessario, CARDIEC si avvarrà della facoltà di annullare il corso o di spostarlo in altra
data (da destinarsi) e in questo caso la quota di partecipazione verrà resa per intero.
Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione, unitamente alla copia del versamento, alla
segreteria organizzativa

Rinunce e rimborsi: 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 il 5 ottobre 2016
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per
intero.
In caso di annullamento del Corso da parte di CARDIEC, la quota verrà resa per intero.
Ogni partecipante dovrà provvedere direttamente all’assicurazione che considererà necessaria, relativamente alla
parte pratica. CARDIEC, MV Congressi e l’Agriturismo Murà sono esonerate da qualsiasi responsabilità / rischio.

PER INFORMAZIONI

MV Congressi SpA - Via Marchesi 26/d - 43126 Parma
tel 0521 290191 fax 0521 291314 cardiec@mvcongressi. www.cardiec.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO BASE “Intermedio” DI
ECOGRAFIA ADDOMINALE DEL CANE E DEL GATTO
Altamura (BA), 21-22-23 Ottobre 2016 – Agriturismo Murà
da inviare a MV Congressi Spa Via Marchesi 26/d – 43126 Parma - fax 0521 291314
unitamente alla copia del pagamento

Cognome / Nome ______________________________________________________________________________
Domiciliato in Via ____________________________________________________________n°________________
CAP _____________________ Città _____________________________________________ Prov _____________
Tel. _____________________________________ Cell. _______________________________ Fax _____________
Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________________
Nato il _______________________________ a _____________________________________ Prov. ___________
email (stampatello) _____________________________________________________________________________
dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari Provincia di ______________________ n° __________

Desidero iscrivermi al Corso in qualità di:

Socio CARDIEC
in regola 2016
Socio in regola 2016
 AIVPA  AIMVET  AIVPAFE  GISPEV  SITOV
 Iscritto ODV Provincia di  Bari
 Foggia
 Neolaureato (A.A. 14/15)
 Non appartenente alle suddette categorie


Quote d’iscrizione

€ 450,00 + IVA = € 505,60
€ 480,00 + IVA = € 585,60
€ 480,00 + IVA = € 585,60
€ 390,00 + IVA = € 475,80
€ 600,00 + IVA = € 732,00

Invio € ___________________________(allegando copia del pagamento) tramite:
 Assegno bancario intestato a MV spa e spedito a: M.V. spa Via Marchesi 26D – 43126 Parma
 Vaglia postale intestato: MV spa Via Marchesi 26D – 43126 Parma
 Bonifico bancario intestato a MV spa Carisbo Ag. Parco Ducale Parma IBAN IT 40 V 06385 12701 07401840369H SWIFT/BIC

IBSPIT2B

Nella causale del vaglia/bonifico specificare nome/cognome partecipante e indicare cod. 1782.

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dall’intestatario)
Intestazione Fattura _____________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________
CAP_________ Città ________________________________________________________________ Prov ________
P.IVA _______________________________________ Cod. Fiscale _______________________________________
e-mail (fattura in formato.pdf) ______________________________________________________________________
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento

dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati
saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria
per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, ed alla Società CARDIEC .
Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in
particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro
all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è M.V. SpA. Via Marchesi 26 D, 43126 Parma.

Consenso alla trattamento dei dati personali
 acconsento non acconsento

Data ________________________________

Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo.
 acconsento  non acconsento

Firma ________________________________________________

