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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016 

ORARIO LEZIONE
08.30 - 09.00
09.00 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 12.00 

12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30

15.30 - 16.00
16.00  - 17.30

Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee
Tavola rotonda: journal club sulla recente letteratura inerente alla radiologia 
toracica - E. Auriemma 
Pausa caffè
Pratica in aula: valutazione radiografica di casi clinici in piccoli gruppi 
(TORACE) - E. Auriemma
Discussione interattiva dei casi clinici proposti - E. Auriemma
Pausa pranzo
Pratica in aula: valutazione radiografica di casi clinici in piccoli gruppi 
(TORACE) - E. Auriemma
Pausa caffè
Discussione interattiva dei casi clinici proposti - E. Auriemma

Il corso è indirizzato a veterinari con esperienza di radiologia convenzionale del cane e del 
gatto di base, interessati ad approfondire la loro conoscenza delle patologie toraciche, ad-
dominali ed ossee. 
Il corso è basato prevalentemente sulla discussione interattiva di casi clinici radiografici, 
con cenni alla più recente letteratura scientifica.
La parte pratica sarà suddivisa in 2 sessioni di lavoro. Durante la prima sessione i parteci-
panti saranno suddivisi in piccoli gruppi che visioneranno casi clinici inerenti alle temati-
che affrontate. Ogni gruppo avrà a disposizione un computer previsto di software dedicati 
alla visione e gestione dei casi radiografici in formato digitale (DICOM). 
La seconda sessione si baserà interamente sulla discussione interattiva dei casi clinici.
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti un approccio logico e sistematico ad una 
corretta interpretazione delle immagini, individuazione dei segni radiografici e formulazio-
ne di una corretta lista di diagnosi differenziali.

OBIETTIVI DEL CORSO



SABATO 19 NOVEMBRE  2016

ORARIO LEZIONE
08.30 - 09.00
09.00 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 12.30 
12.30 - 13.30
13.30 - 15.15 

15.15 - 15.45 
15.45 - 17.15

Welcome coffee
Pratica in aula: valutazione radiografica di casi clinici in piccoli gruppi 
(ADDOME) - G. Lacava
Pausa caffè
Discussione interattiva dei casi clinici proposti - G. Lacava
Pausa pranzo
Pratica in aula: valutazione radiografica di casi clinici in piccoli gruppi 
(OSSA) - S. Rabba
Pausa caffè
Discussione interattiva dei casi clinici proposti - S. Rabba

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2016 

ORARIO LEZIONE
08.30 - 09.00
09.00 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 12.30 
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00

15.00 - 15.30 
15.30 - 16.30

16.30 - 17.30

Welcome coffee
Pratica in aula: valutazione radiografica di casi clinici in piccoli gruppi 
(TORACE) - E. Auriemma
Pausa caffè
Discussione interattiva dei casi clinici proposti - G. Lacava
Pausa pranzo
Tavola rotonda: journal club sulla recente letteratura inerente alla radiologia 
addominale - G. Lacava
Pausa caffè
Pratica in aula: valutazione radiografica di casi clinici in piccoli gruppi 
(ADDOME) - G. Lacava
Discussione interattiva dei casi clinici proposti - G. Lacava



ISCRIZIONE E COSTO

Costo del corso entro il giorno 12/11/2016 : € 650.00
Prezzo scontato entro il giorno 12/11/2016 : € 600.00 per coloro che in passato hanno partecipato ad 
                                                                               un Corso Pratico di Base di Radiologia Unisvet.
Oltre tale data e in sede del corso: € 900.00 solo per eventuali posti disponibili

CORSO A NUMERO CHIUSO MAX 30 PARTECIPANTI.

POSSIBILITÀ DI PAGARE IN 2 RATE:
- la prima di € 350.00 all’atto dell’iscrizione
- la seconda di € 300.00 entro il giorno 12/11/2016

AL COSTO DEI CORSI NON OCCORRE AGGIUNGERE IVA PERCHÈ SONO ESENTI IVA

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota di iscrizione, salvo cancellazione 
dell’itinerario da parte di Unisvet.

• L’iscrizione si considera valida solo se seguita, entro massimo 48 ore, dall’invio della copia di avvenuto 
pagamento (via fax o via mail), in caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

• L’iscrizione è da considerarsi accettata solo al ricevimento di un SMS di conferma ( entro 2-3 giorni 
lavorativi),  in caso contrario contattare la segreteria.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO: 
• partecipazione al corso
• materiali per le prove pratiche
• atti congressuali su CD
• attestato di partecipazione
• coffee break
• easy lunch

ISCRIZIONI:  
- Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita) 
- Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it
Inviare via fax al numero 02/99983065  o via mail segreteria@unisvet.it  la fotocopia della ricevuta di
pagamento. 

SEDE DEL CORSO:
Spazio Eventi Unisvet - via Saltavor Rosa, 14 Milano

PER INFORMAZIONI:  
e-mail : segreteria@unisvet.it 
sito internet: www.unisvet.it    
Tel: 02/89073858


