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Corso / Seminario di Cardiologia
ed Ecocardiografia Felina 2018
Propedeutico all’ esame per l’ abilitazione a Veterinario Esaminatore
dell’ Osservatorio Veterinario Italiano Cardiopatie / HCM felina

Corso 6-7 Aprile Istruttori/Relatori

Seminario 8 Aprile Relatori

Dott. Paolo Ferrari DVM, PhD
Prof. Francesco Porciello Facoltà Medicina Veterinaria di Perugia
Dott.ssa Patrizia Knafelz DVM. PhD
Dott. Roberto Ghinelli DVM
Dott. Matteo Ciuffreda Dipartimento cardiovascolare
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII

Prof.ssa Kristin MacDonald, DVM, Diplomate ACVIM
Dott. Attilio Iacovoni Dipartimento cardiovascolare
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII

Introduzione

Programma corso 6-7 Aprile

Il corso/seminario di cardiologia felina è un corso completo teorico-pratico, che affronta tutte le
maggiori problematiche cardiologiche di questa
specie.

Venerdi 6 Aprile 2018
9.00 Registrazine dei partecipanti
9,30 Introduzione alla cardiologia Felina: quali sono
le più frequenti cardiopatie feline, orientamento nelle
miocardiopatie e cenni di genetica clinica
10.30 B-mode: identificazioni strutturale ,segmentazione miocardio ventricolare e misurazioni obbiettive
11.30 Coffee break
12.00 M-mode acquisizione corretta e misurazioni
obbiettive
13.00 Lunch (a carico dei partecipanti su prenotazione)
14.30 Esercitazioni pratiche a gruppi (prima parte)
16.00 Coffee break
16.30 Esercitazioni pratiche a gruppi (seconda parte)

La professionalità dei relatori e la possibilità di discutere con loro quadri complessi e problematiche emerse durante l’attività clinica quotidiana,
permetterà di completare ulteriormente la propria
preparazione sull’argomento.
La presenza di una relatrice di fama internazionale e di cardiologi specialisti umani, conferisce
al seminario una valenza scientifica e didattica di
rilievo, tanto che viene considerato propedeutico
alla formazione dei veterinari dell’ Osservatorio Italiano HCM felina.
Nella prima parte del corso si affronteranno, tramite approfondimenti relativi all’esame m-mode e
b-mode, le caratteristiche ecocardiografiche della
cardiomiopatia ipertrofica e dilatativa.
Nella seconda parte, dedicata al Doppler spettrale,
color doppler e TDI si tratteranno le altre cardiomiopatie e le malattie congenite complesse.

Sabato 7 Aprile 2018
09.30 Doppler spettrale, color doppler e TDI
10.30 Malattie congenite
11.30 Coffee break
12.00 Malattie congenite complesse
13.00 Lunch (a carico dei partecipanti su prenotazione)
14.30 Esercitazioni pratiche a gruppi (prima parte)
16.00 Coffee break
16.30 Esercitazioni pratiche a gruppi (seconda parte)

Programma Seminario 8 Aprile
Domenica 8 Aprile 2018
Stato dell’ Arte in cardiologia felina: discutiamone insieme
09.00 Registrazione dei partecipanti
09,30 1° parte: Feline hypertrophic cardiomyopathy: the Heart of it
(Prof. C. MacDonald)
10.30 Cardiomiopatia ipertrofica in medicina umana raccontata dallo
specialista (Dr. Attilio Iacovoni)
11.30 Coffee break
12.00 2° parte: Comparative aspects of “other” feline cardiomyopathies
(Prof. C. MacDonald)
13.00 Lunch (a carico dei partecipanti su prenotazione)
14,00 Cosa ha rilevato l’Osservatorio? certezze e difficoltà diagnostiche (Dr. Paolo Ferrari)
15,00 1° parte: tavola rotonda con tutti i relatori con discussioni
di casi clinici
16,00 Coffee break
16,30 2° parte: tavola rotonda con tutti i relatori con discussioni
di casi clinici
18,30 Consegna attestati di partecipazione

Modalità d’iscrizione
Inviare mail a: academy@foschigroup.com
NOME

COGNOME

RUOLO
PROVINCIA

INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
P. IVA

CITTA’
E.MAIL
RAGIONE SOCIALE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003. Autorizzo gli organizzatori dell’evento a pubblicare immagini
riprese durante l’incontro per pubblicazione in internet (oppure per mostre, pubblicazioni, brochure, locandine etc). Ne vieto altresì l’uso in contesti che
ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Firma

Dettaglio costi e modalità pagamento
Quota partecipazione al corso + seminario:
Veterinari in regola con quota Osservatorio o socio Cardiec 270 +iva euro
Non in regola con la quota Osservatorio o Cardiec 400 +iva euro
Quota partecipazione al solo seminario:
Veterinari in regola con quota Osservatorio o socio Cardiec € 50 +iva euro
Non in regola con la quota Osservatorio o Cardiec € 130 +iva euro
Nelle quote sono comprese le pause caffè del giorno 6 e 7 Aprile
Sono escluse le pause caffè del giorno 8 e i pranzi di tutte e tre le giornate.
Previsto il servizio di traduzione simultanea
Per il pagamento effettuare il bonifico a:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Intestazione: OSSERVATORIO VETERINARIO ITALIANO CARDIOPATIE
IBAN: IT16 X056 9611 1010 0000 3627 X52 Filiale: 192 BERGAMO - AG. 1

