
          Corso BASE “Intermedio” di  
ECOGRAFIA ADDOMINALE del CANE e del GATTO 

Castelguelfo (BO) 4-5-6 aprile 2014 – Clinica veterinaria Poggio Piccolo 
 

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, 4 aprile 2014 
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, 5 aprile 2014 
 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 6 aprile 2014 
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: Clinica Veterinaria Poggio Piccolo, Via S. Carlo 8/f – 40023 Castelguelfo (BO) tel. 339 7185211 

Come raggiungere la sede: 

In auto:  uscire al casello di Castel San Pietro Terme dell'Autostrada A14 (Bologna-Ancona). Girare a destra in 

direzione Medicina-Castel Guelfo  e percorrere Via San Carlo per circa 1,5 km. Girare a destra in corrispondenza del 

cartello Via San Carlo. Alla rotonda prendere la seconda uscita e procedere dritto sul lato esterno sinistro dello stabile. 
In treno: dalla Stazione FS di Castel San Pietro Terme. Taxi: 051/6951286 costo medio 10-12 euro (5  minuti) 
Navetta gratuita per l'Outlet  andata:10.05-11.05-12.05-14.05-15.05-16.05    ritorno: 11.30-13.30-15.30-16-30-17.30-
18.30  poi attraversare tutto l'outlet a piedi, attraversare via San Carlo e portarsi dalla parte opposta del comprensorio 
che ha nel centro la Pasticceria Dino (10  minuti a piedi). 
 

Prenotazioni alberghiere: gli interessati potranno prenotare direttamente presso: (tutti raggiungibili 
solo in auto o taxi) 
B&B "Alla Corte del Picchio" Via Picchio 1, 40023 castel Guelfo     tel 0542 670139-333 6122198 
Locanda dell'Agnese  Via Larga 1, 40023 Castel Guelfo    Tel  0542 53321-0542 53728-340 7308801 
Agriturismo Ravaglia Grande     Via Di Mezzo 86-82   40060 Dozza Imolese   Tel 0542 53384-347 6458798 
 

La quota di partecipazione comprende: coffee break della mattina, partecipazione alle lezioni teoriche e 
pratiche, attestato di partecipazione. 
 
Per il pranzo si consigliano i seguenti locali ( a ridosso o di fronte alla clinica) 

PASTICCERIA DINO aperta tutti  i giorni - RISTORANTE-PIZZERIA BACCANALE   aperta a pranzo solo venerdì 
TRATTORIA SAN CARLO  aperta venerdì e sabato a pranzo 
PIADINERIA FANTASY e  SUPERMERCATO DICO aperti a pranzo tutti i giorni 
 

Categorie  Quote d’iscrizione 
Soci CARDIEC in regola 2014 € 420,00 + IVA = € 512,40  

Soci AIVPA AIVPAFE, GISPEV, SITOV in regola 2014 € 450,00 + IVA = € 549,00  

Neolaureati (A.A. 12/13)  € 380,00 + IVA = € 463,60 

Non appartenente alle suddette categorie  € 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. 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 marzo 2014. 
 
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 marzo 2014 
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. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

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

  

http://www.cardiec.com/


          SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO BASE  “Intermedio” DI  

ECOGRAFIA ADDOMINALE DEL CANE E DEL GATTO 
Castelguelfo (BO) 4-5-6 aprile 2014 

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 di _________________________Tessera n° __________ 

 
Desidero iscrivermi al corso in qualità di  
 

Categorie  Quote d’iscrizione 
G Socio CARDIEC in regola 2014 € 420,00 + IVA = € 512,40  

Socio G  AIVPA G AIVPAFE G GISPEV G SITOV  
              in regola 2014 

€ 450,00 + IVA = € 549,00  

G Neolaureato (A.A. 12/13)  € 380,00 + IVA = € 463,60 

G  Non appartenente alle suddette categorie  € 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  

 

Specificare nella causale del vaglia/bonifico: nome partecipante e cod. 1582 
 

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) ________________________________________________________________________ 

 

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 ________________________________________________ 


