
        Corso di ECOGRAFIA ADDOMINALE  
del CANE e del GATTO 

Marcon (VE), 16-17-18 Novembre 2012 - Sala Congressi Relais Ormesani 
 

Con il Patrocinio 
Con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Padova 

Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie di Padova, Venezia, Verona, Vicenza 
 

Direttore del Corso: Dott. Giovanni Camali 
 

Relatori ed Istruttori 

  Dr. Luca Battaglia                                    Dr. Domenico Caivano 

                DMV Libero Professionista Reggio Emilia                          Dottore di Ricerca Facoltà di Med.Vet. di Perugia 
 

 Dr. Giovanni Camali    Dr.ssa Patrizia Knafelz …… 

                  DMV Libero Professionista Venezia                   DVM Libero professionista Roma 
 

Venerdì, 16 novembre 2012 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
09.00 Benvenuto, introduzione alle finalità del corso e descrizione dello svolgimento 
09.00 Lezione 1° Dr. 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.Camali Viaggio ecografico attraverso il sistema vascolare addominale  
12.00 Lezione 3° Dr. Battaglia Le principali stazioni linfatiche addominali 
12,30 Lezione 4° Dr. Knafelz Tecniche di scansione della milza, rapporti anatomici, descrizione Ecografica delle 
            caratteristiche fisiologiche  ed analisi delle principali alterazioni patologiche 
13.30 Pausa pranzo 
15.00 Esercitazioni pratiche: dal settaggio dell’ecografo alla milza, messa in prova degli argomenti trattati in 
mattinata. 

Sabato, 17 novembre 2012 
 09.00 Lezione 5° Dr. 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. 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. Caivano. L’esame ecografico delle Ghiandole Surrenali. Come approcciare in modo sicuro questi 
           organi seguendo il Sistema Vascolare. ( mai più un dubbio !! ) 
13.15 Pausa pranzo 
14.30  Lezione 8° Dr. Battaglia dalla laringe alla tiroide troppe cose in 5 centimetri !!! 
15.30  Esercitazioni pratiche: Rivisitazione degli argomenti trattati in mattinata 

Domenica 18 novembre 2012 
 09.00 Lezione 9° Dr. Caivano L’ esame ecografico dell’Apparato Urinario analisi delle principali caratteristiche 
fisiologiche e patologiche  
10.30 Coffee break 
10.45 Lezione 10° Dr. 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. Knafelz Esame ecografico dell’ Apparato genitale femminile e maschile,  
                    dalla diagnosi di gravidanza al sertolioma. 
13.30 Pausa pranzo 
14,30 Lezione 12° Dr. Battaglia Non sono oculista !!! , perché mai dovrei escludere l’esame Ecografico dell’occhio? 
15.30 Esercitazioni pratiche: Rivisitazione degli argomenti trattati in mattinata 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede:   Relais Ormesani – Via L. Zuccarello 42 G – 30020 Marcon Ve – tel. 041 3004100,  Fax 041 3004199 
www.ormesanivenice.com,  
Come raggiungere la sede: il modo migliore per raggiungere il Relais agriturismo Ormesani è l'auto.  
L’aeroporto M. Polo dista 7 km (la sede dista km. 2,5 ed è raggiungibile in taxi) 
In treno: la stazione più vicina è Gaggio Porta Est dove fermano solo treni regionali (dista 3 km), oppure Quarto 
D’altino (dita 4,5 km) fermano treni regionali, intercity e eurostar. 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.ormesanivenice.com 

 
Prenotazioni alberghiere: gli interessati potranno prenotare direttamente presso  il Relais Ormesani -   Costo 

camera dus € 70,00 /notte,  camera doppia € 80,00 / notte. 

 

La quota di partecipazione comprende:  coffee break, o pranzi delle tre giornate, partecipazione alle lezioni 

teoriche e pratiche, attestato di partecipazione. 
 

Categorie Quote d’iscrizione 

Soci CARDIEC in regola 2012 € 380,00 + IVA = € 459,80 

Soci AIVPA AIVPAFE, GISPEV, SITOV in regola 2012 € 400,00 + IVA = € 484,00 

Iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie Patrocinanti 
(v.programma) 

€ 450,00 + IVA = € 544,50 

Studenti V Anno Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova       Gratuito     * (v. nota) 

Neolaureati (AA. 10/11) include iscrizione CARDIEC 2013 € 380,00 + IVA = € 459,80 

Non appartenente alle suddette categorie € 500,00 + IVA = € 605,00 

 

* Studenti  V anno Università di Padova: gratuito: Accesso solo lezioni teoriche per un max di 30 
posti. Nella partecipazione non sono inclusi i coffee break e i pranzi, per chi ne avrà necessità è richiesta una 
quota di € 20,00 /giorno per coffee break e pranzo da versare anticipatamente (v. scheda iscrizione). 

 

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 (n° 15/20). Se non sarà raggiunto il 
n° necessario, CARDIEC si avvarrà della facoltà di annullare il corso. 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 entro il 20 ottobre 2012. 
 

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 20 ottobre 2012 
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per 
intero. 
 

Lingue ufficiali: italiano. 
 

ECM: non previsti. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

   Via Marchesi 26/d  - 43126 Parma   tel 0521 290191 fax 0521 291314  

                        cardiec@mvcongressi.it  www.cardiec.com 

 
 

http://www.ormesanivenice.com/
http://www.ormesanivenice.com/
mailto:cardiec@mvcongressi.it
http://www.cardiec.com/


                   SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI ECOGRAFIA ADDOMINALE DEL CANE E  DEL GATTO 

Marcon (VE), 16-17-18 novembre 2012 
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 a ______________________________________________________________________ Prov. ______________ il ____________________________________________ 

email  (stampatello) __________________________________________________________________________________________________________________________ 

dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia _____________________________________________________________ 

Categorie Quote iscrizione  
□ Socio CARDIEC in regola 2012 € 380,00 + IVA = € 459,80 

Socio □   AIVPA  □  AIVPAFE □  GISPEV   □   SITOV in regola 2012 € 400,00 + IVA = € 484,00 

□  Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie Patrocinanti 
(v.programma) 

€ 450,00 + IVA = € 544,50 

□  Studente V Anno Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova     
(*) vedi nota su programma 

Gratuito alle lezioni teoriche. 
□  € 60,00 per coffee break e lunch 
(3 giorni) 

□  Neolaureato (A.A. 2010/2011) include iscrizione CARDIEC 2013 € 380,00 + IVA = € 459,80 

□ Non appartenente alle suddette categorie € 500,00 + IVA = € 605,00 

 
 

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 

Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante e  cod. 1382 

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

Data ________________________________                           Firma ________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversi dall’intestatario) 

 

 

Ragione sociale  ___________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo__________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP_________ Città __________________________________________________________________________ Prov _________ 

 

P.IVA __________________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________________ 

 

e-mail (fattura in formato.pdf) ________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

Cognome / Nome  ______________________________________________________________________  

Domiciliato in Via __________________________________________________________n°  __________  

CAP __________ Città ______________________________________________________  Prov.  _______  

Tel. _______________________ Cell. ________________________ Fax  __________________________  

Codice Fiscale (obbligatorio)  _____________________________________________________________  

Nato a ___________________________________________________ il ___________________________  

email  (stampatello)   ____________________________________________________________________  

dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia  ____________________________  
e di accettare lo Statuto dell’Associazione. 


  NUOVO SOCIO Anno 2012   RINNOVO Anno 2012  
 

Iscrizione CARDIEC 

             ORDINARIO                      FONDATORE €  60,00 

            Neolaureato (ultimi 3 anni) - allegare copia certificato €  40,00 

 

Invio € _________________  per quota associativa CARDIEC  per l’anno 2012 tramite: 
 

 Assegno ordinario o circolare intestato CARDIEC e spedito a MV Congressi Via Marchesi 26D   

43126 Parma 

 Vaglia postale intestato a CARDIEC  c/o MV Congressi Via Marchesi 26D  43126 Parma 

 Bonifico bancario intestato a CARDIEC Unicredit P.le S. Croce Parma  
    IBAN  IT 31 H 02008 12710 000100578588   Codice Swift/Bic  UNCRITM1MP7 
 

 

  Iscrizione AIVPA +  CARDIEC      €  135,00 
 

Invio la quota associativa AIVPA +  CARDIEC mediante Bonifico bancario intestato a AIVPA  

Unicredit P.le S. Croce Parma -  IBAN IT 59 I 02008 12710 000002624743  Codice Swift / Bic 
UNCRITM1MP7 
 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03 si informa che CARDIEC effettua il trattamento dei dati personali dei propri associati unitamente ad altro titolare del trattamento, 

l’associazione A.I.V.P.A., a cui è legata da vincolo di affiliazione e che esegue le attività inerenti alla gestione amministrativa e contabile e al rapporto con i soci di 

CARDIEC.  I dati personali dell'interessato sono trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all'iscrizione 

ad CARDIEC e/o ad A.I.V.P.A., e/o all'iscrizione ad un congresso; b) invio di informazioni relative ad iniziative congressuali e/o ad eventi connessi con lo scopo delle 

associazioni CARDIEC e/o A.I.V.P.A.; c) invio di prodotti editoriali pubblicati dalla associazione a cui si è associati. I dati dell'interessato potranno essere conosciuti dagli 

incaricati di CARDIEC e A.I.V.P.A. In ogni caso i dati personali dell'interessato saranno trattati dalla società Medicina Viva Servizio Congressi s.p.a., che opera come 

segreteria delegata, nominata responsabile del trattamento, a cui sono affidate tutte le operazione amministrative/contabili, come, ad esempio ma non a limitazione, la 

gestione dell'elenco degli iscritti, gli incassi delle quote di iscrizione e l'invio di comunicazioni ai soci.  

I dati identificativi dell’interessato potranno essere comunicati a istituti bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a case editrici per la 

spedizione di riviste, a professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere per 

l’organizzazione di corsi e convegni di settore. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni 

richieste.  Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere a i Suoi dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi S.p.a., con 

sede in  Parma, Via Marchesi 26D. 

Consenso al trattamento  dei dati personali    SI  NO 

Consenso all’invio tramite di materiale informativo mediante strumenti automatizzati               SI  NO 

 

Data...........................................   Firma ......................……............................................................. 

SCHEDA di ISCRIZIONE o RINNOVO 
da inviare con copia del versamento a: 

Segreteria CARDIEC c/o  MV Congressi  SpA  Via Marchesi 26/d 

43126 Parma fax 0521 291314 cardiec@mvcongressi.it  www.cardiec.com 

mailto:cardiec@mvcongressi.it

