
UN APPROCCIO PRATICO 
ALL’ECOCARDIOGRAFIA DEI PICCOLI ANIMALI

Data del corso: 14-15-16 Aprile 2023

Sede del corso: Hotel Savoy Roma (Via Ludovisi 15, Roma) 

Direttore del corso: Dr.ssa Patrizia Knafelz, DVM, PhD (Cardiology)

Relatori ed esercitatori:

• Prof. Caivano Domenico, DVM, PhD (Cardiology)

• Dr. Ghinelli Roberto, DVM, MS (Cardiology)

• Dr. Ferrari Paolo, DVM, PhD (Cardiology)

• Dr.ssa Patrizia Knafelz, DVM, PhD (Cardiology)

• Dr.ssa Patata Valentina, DVM, PhD, Resident ECVIM-CA (cardiology)

• Prof. Porciello Francesco, DVM

• Dr. Vezzosi Tommaso, DVM, PhD, Diplomate ECVIM-CA (Cardiology)

Corso a numero chiuso: massimo 35 partecipanti

Evento Accreditato SPC

Per iscrizioni: cardiec@mvcongressi.it

Temine ultimo per iscrizione: 15 marzo 2023



PROGRAMMA

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le basi teoriche e pratiche per un 

approccio metodologico e ragionato alle principali patologie cardiologiche del cane e 

del gatto. Verranno spiegate nel dettaglio le misurazioni fondamentali e veramente 

utili nella pratica clinica, da introdurre in un referto ecocardiografico completo. La base 

del processo di apprendimento sarà l’interazione empatica e diretta tra partecipanti, 

relatori ed esercitatori.

Venerdì 14 aprile

08:30-09:00 Registrazione Partecipanti

9:00-11:00 Strumentazione e approccio metodologico ecocardiografico (Dr. Ghinelli)

11:00-11:30 Coffee break

11:30-13:00 Principi di valutazione M-mode, bidimensionale e Doppler (Dr.ssa Knafelz)

13:00-14:00 Pranzo 

14:00-15:30 Valutazione ecocardiografica delle dimensioni e della funzione atriale e 

ventricolare (Dr. Vezzosi)

15:30-16:00 Coffee break

16:00-17:30 Esercitazioni pratiche di tecnica e refertazione ecocardiografica



Sabato 15 aprile

9:00-11:00 Valutazione ecocardiografica e refertazione delle patologie delle valvole 
atrioventricolari (Dr. Vezzosi)

11:00-11:30 Coffee break

11:30-12:00 Tavola rotonda sulle novità nella gestione della malattia mitralica nel 
cane (Tutti i relatori)

12:00-13:00 Valutazione ecocardiografica e refertazione del pericardio e delle 
neoplasie cardiache (Prof. Caivano)

13:00-14:00 Pranzo 

14:00-15:30 Valutazione ecocardiografica e refertazione delle cardiomiopatie 
canine (Dr.ssa Patata)

15:30-16:00 Coffee break

16:00-17:30 Esercitazioni pratiche di tecnica e refertazione ecocardiografica

Domenica 16 aprile

9:00-11:00 Valutazione ecocardiografica e refertazione delle cardiomiopatie feline 
(Dr. Ferrari)

11:00-11:30 Coffee break

11:30-13:00 Valutazione ecocardiografica e refertazione delle principali patologie 
congenite (Prof. Porciello)

13:00-14:00 Pranzo 

14:00-15:30 Esercitazioni pratiche di tecnica e refertazione ecocardiografica

Evento sponsorizzato da:



CORSO RISERVATO max N° 35 MEDICI VETERINARI – termine ultimo iscrizione 15 marzo 2023 

SEDE:  Hotel Savoy Roma, Via Ludovisi 15 – Roma   tel. 06 421551   Situato nel centro città a pochi minuti a 
Piedi da Piazza di Spagna e Fontana di Trevi 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE:  https://www.savoy.it/hotel-vicino-via-veneto-roma/come-arrivare 

DOVE PERNOTTARE:  Hotel Savoy oppure  data l’ampia ricettività di Roma in hotel / BB del centro città 

QUOTE ISCRIZIONE E MODALITÀ:  per iscriversi è necessario inviare la scheda d’iscrizione a 
cardiec@mvcongressi.it        entro il 15 marzo 2023- allegando copia del versamento 

LE QUOTE COMPRENDONO: partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche, coffee break e pranzi come da 
programma, attestato di partecipazione, crediti SPC. 

Soci  CARDIEC / OVIC   (in regola 2023) € 800,00 + iva 
Soci AIVPA - AIVPAFE - GISPEV - SITOV (in regola 2023) € 1.000,00 + iva 
Non soci € 1.200,00 + iva 

COME ASSOCIARSI / RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALLA CARDIEC 
sul sito www.cardiec.com è disponibile la modulistica 

Socio Ordinario   € 60,00   - Neolaureato (ultimi 3 anni)   € 40,00 

RIMBORSI E RINUNCE: pervenute per iscritto entro il 15 marzo 2023  daranno diritto rimborso del 70% della 
quota versata, diversamente non sarà possibile effettuare alcun rimborso. 

Cardiec si riserva di annullare il corso qualora il numero degli iscritti al 15 marzo 2023 dovesse essere 
insufficiente per la prosecuzione, in questo caso la quota d’iscrizione al Corso verrà resa per intero. 

SPC: n° 20 crediti SPC che saranno automaticamente assegnati sul sito FNOVI 

Segreteria Organizzativa 

   MV Congressi SpA – Via Marchesi 26D – 43123 Parma   
   Tel. 0521 290191 int. 16  cardiec@mvcongressi.it    www.cardiec.com 

INFORMAZIONI 
GENERALI 

https://www.google.com/search?q=savoy+hotel+roma&rlz=1C1YTUH_itIT1005IT1005&oq=savoy+hotel+roma&aqs=chrome..69i57j0i22i30l8j0i10i22i30.2624j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.savoy.it/hotel-vicino-via-veneto-roma/come-arrivare
https://www.savoy.it/hotel-vicino-via-veneto-roma/come-arrivare
mailto:cardiec@mvcongressi.it
http://www.cardiec.com/
mailto:cardiec@mvcongressi.it
http://www.cardiec.com/


Cognome  Nome __________________________ 

Nato a _______________________________________ il  _____________________________________ 

Codice Fiscale   ________________________________  P.IVA  _________________________________ 

Indirizzo   ____________________________________________________n° ______________________ 

CAP  _______ Città   ________________________________________________________   Prov ______ 

Cell   ___________________________________ email  _______________________________________ 

Iscrizione Ordine Veterinari della Provincia di ______________________  Tessera n° ______________ 

DESIDERO ISCRIVERMI IN QUALITÀ DI
QUOTE I.I. 

�  Socio  CARDIEC       �  Socio OVIC    (in regola 2023) 976,00 

Socio     �  AIVPA    � AIVPAFE    � GISPEV   �  SITOV  
 in regola 2023 

1.220,00 

�  NON SOCIO 1.464,00 

Ho provveduto ad effettuare il versamento tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a MV 
CONGRESSI SPA    IBAN   IT35 S 03069 12743 100000005662 SWIFT    BCITITMM  (INTESA SANPAOLO - 
VIA GRAMSCI 6A – PARMA)       
Specificare nella causale del bonifico: NOME COGNOME / Codice Corso  2370A 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
(OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI) 

Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP____________________  Città  ____________________________________________________________________Prov_____________ 

P.IVA _______________________________________________________ CF _______________________________________________________

email_______________________________________________________________  

Codice Destinatario (SDI) _____________________________________ PEC _____________________________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016si 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 e CARDIEC. Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Ella potrà esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la 
portabilità dei dati e proporre reclamo all’autorità di controllo) scrivendo al titolare del trattamento, MV Congressi SpA, con sede in Via Marchesi 26d a Parma. 

Data   ______________________________    Firma   ___________________________________________ 

SCHEDA DI 
ISCRIZIONE 

Da inviare a: 
cardiec@mvcongressi.it 

allegando copia del versamento 
entro il 15 marzo 2023 
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