SEMINARIO

Cardiopatie ereditarie
nel cane e nel gatto
ROMA, 2 aprile 2017 - Hotel Savoy
Con il Patrocinio:
Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Roma, Napoli, Salerno
RELATORI
MARK D. KITTLESON

DVM, PhD, Dipl. ACVIM
(Cardiology), Professor
Emeritus Dept. of Medicine
& Epidemiology; UC-Davis,
California USA

DVM, Prof., Dipl. ECVIM
(SE), Chair in Internal
Medicine, University of
Uppsala, Sweden

9.30-10.30

PAOLO FERRARI DVM,

Ph.D, Osservatorio Veterinario
Italiano Cardiopatie (OVIC),
Azzano San Paolo (BG)

Registrazione Partecipanti – Saluto Autorità
Cardiomiopatie feline
M. KITTLESON

10.30-11.00

DVM, PhD, Dipl. ECVIMCA(Cardiology), Samarate
(VA)

DVM, Dipl. ECVIMCA (Cardiology) e
MD, Specialista in
Cardiologia, Milano

PROGRAMMA
8.30-9.00

ROBERTO SANTILLI

CLAUDIO
BUSSADORI

JENS HAGGSTROM

INFORMAZIONI GENERALI

Coffee break

11.00-12.00 Degenerazione mixomatosa della mitrale nel cane:
cosa c’è di nuovo?

J. HAGGSTROM

12.00-13.00 I disturbi del ritmo familiari nel cane
R. SANTILLI

13.00-14.00 Pranzo
14.00-15.00 Novità terapeutiche sulla Degenerazione
mixomatosa della mitrale nel cane

J. HAGGSTROM

15.00-16.00 Procedure interventistiche cardiovascolari.
Indicazioni, valutazione preoperatoria, tecniche
procedurali, rischi, complicanze e monitoraggio
dei risultati.
C. BUSSADORI

16.00-16.30 Coffee Break
16.30-17.30 La genetica della Cardiomiopatia Ipertrofica Felina
M. KITTLESON

17.30-18.00

Stato dell’arte sull’HCM felina in Italia
P. FERRARI

18.00

Chiusura Lavori

Segreteria Organizzativa

MV Congressi SpA
Via Marchesi 26/d, 43126 Parma
tel. 0521 290191 int 16 fax 0521 291314
cardiec@mvcongressi.it WWW.CARDIEC.COM

•
•
•
•
•

Soci CARDIEC (in regola 2017)
Soci AIMVET, AIVPA, AIVPAFE, GISPEV, SITOV (in regola 2017)
Iscritti Ordini dei Medici delle Province patrocinanti
Studenti Medicina Veterinaria 4° - 5° anno
Non appartenenti alle suddette categorie

€ 90,00
€ 110,00
€ 160,00
€ 60,00
€ 200,00

Modalità iscrizione
per iscriversi inviare, entro il 20 marzo 2017, la scheda con copia del versamento
a MV Congressi SpA. Le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei posti
disponibili (max 100).
Rinunce e rimborsi
rinunce e/o disdette dovranno pervenire alla Segreteria quindici giorni
prima della data di svolgimento e comporteranno una restituzione del 70%
dell’importo versato, oltre tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso.
ISCRIZIONE CARDIEC 2017
€ 60,00 socio ordinario - € 40,00 quota neolaureato, per iscriversi www.cardiec.
com (è necessario scaricare la scheda ed effettuare il versamento sul conto
corrente indicato inviandone copia a cardiec@mvcongressi.it – fax 0521 291314).
Attenzione non effettuare bonifico unico seminario + iscrizione CARDIEC 2017. (è
necessario fare due versamenti in quanto i conti correnti sono diversi).

SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO

Cardiopatie ereditarie
nel cane e nel gatto
ROMA, 2 aprile 2017 - Hotel Savoy
da rispedire entro il 20 marzo 2017 con copia del versamento a
MV Congressi SpA fax 0521 291314 e-mail cardiec@mvcongressi.it

Cognome

Nome

Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Codice fiscale

P. IVA

Nato a								

(

fax

Tel

)

il

e-mail (in stampatello)
DICHIARA di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari Prov. di

tessera n°000000000000

Quote Iva inclusa

Desidero iscrivermi in qualità di (barrare  )
 Socio CARDIEC (in regola 2017)

€

90,00

Socio  AIMVET  AIVPA  AIVPAFE  GISPEV  SITOV (in regola 2017)

€ 110,00

 Iscritto all’Ordine Medici Veterinari delle Province di Patrocinanti

€ 160,00

 Studente Medicina Veterinaria 4° - 5° anno

€

 Non appartenente alle suddette categorie

€ 200,00

60,00

* Per iscriversi a CARDIEC 2017: € 60,00 socio ordinario - € 40,00 quota neolaureato. Per iscriversi www.cardiec.com (scaricare la
scheda ed effettuare il versamento sul conto corrente indicato. (Il versamento dev’essere effettuato separatamente dall’iscrizione al
Seminario)
Invio pertanto l’importo di €

allegando copia della ricevuta del versamento) tramite:

 Assegno bancario
 vaglia postale da intestare o spedire a:
MV Congressi SpA – Via Marchesi 26/D – 43126 Parma (assegni: si consiglia tramite raccomandata)
 Bonifico bancario intestato a: MV Congressi SpA - CARISBO Ag. Via D’Azeglio 9 Parma
IBAN IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613
Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante

Swift /Bic IBSPIT2B

/ cod. 1852

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da sopra)
Ragione sociale
Indirizzo
CAP
P.IVA

Città

Prov
Codice fiscale

E-mail

(la fattura verrà spedita 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 ad 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 MV Congressi Spa. Via Marchesi 26 D, 43126 Parma.
Consenso al trattamento dei dati personali
 acconsento
 non acconsento

Data

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

Firma

