
Aperitivi di 
Ecocardiografia

Dott. Oriol Domenech, MSc, Dipl. ECVIM-CA, Cardiology

9 febbraio - Riscoprire l’ecocardiografia 2D
                   Interpretazione emodinamica e fisiopatologica di casi clinici interattivi

2 marzo - Riscoprire l’ecocardiografia M-mode
                    Interpretazione emodinamica e fisiopatologica di casi clinici interattivi

13 aprile - Parametri ecocardiografici Doppler 
                   Applicazione clinica con casi clinici interattivi

4 maggio - Ecocardiografia e Medicina d’Urgenza 
                   Poche misure e giusta interpretazione

Spazio Eventi UNISVET Via Salvator Rosa 14 Milano

2017



Durante la serata verranno discussi in maniera interattiva con i partecipanti 
alcuni casi clinici, soffermandoci sull’utilità pratica di un approccio ragionato 
all’ecocardiografia bidimensionale. 
Si stimoleranno i partecipanti a dare un’interpretazione emodinamica soggettiva 
prima di avvalersi delle misurazioni ecocardiografiche.

Programma

ORARIO

20.00 - 20.45 AperiVet 

20.45 - 21.00 Presentazione della serata

21.00 - 23.00 Riscoprire l’ecocardiografia 2D

9 Febbraio 2017

I partecipanti verranno coinvolti nell’interpretazione di casi clinici in cui la 
tradizionale tecnica M-mode ha permesso di evidenziare aspetti fisiopatologici 
tipici della patologia cardiaca sottostante. 
Si discuteranno gli aspetti da abbandonare ed i punti forti da riscoprire 
dell’ecocardiografia M-mode.

ORARIO

20.00 - 20.45 AperiVet 

20.45 - 21.00 Presentazione della serata

21.00 - 23.00 Riscoprire l’ecocardiografia M-mode

2 Marzo 2017

Programma



Attraverso la presentazioni di casi clinici, nella serata si discuteranno insieme ai 
discenti i limiti ed i punti forti dell’esame Doppler. In particolare si vedrà come 
la tecnica Doppler sia allo stesso tempo fondamentale nella diagnosi 
ecocardiografica ma anche potenzialmente fuorviante se non correttamente
settata ed interpretata.

Programma

13 Aprile 2017

In maniera interattiva si presenteranno casi clinici di medicina d’urgenza in cui 
l’ecocardiografia abbia avuto un ruolo chiave nella “lettura” emodinamica e 
nella gestione clinica del paziente. Si discuteranno le proiezioni e le misure 
realmente utili in regime di pronto soccorso e terapia intensiva.

4 Maggio 2017

Programma

ORARIO

20.00 - 20.45 AperiVet 

20.45 - 21.00 Presentazione della serata

21.00 - 23.00 Parametri ecocardiografici Doppler

ORARIO

20.00 - 20.45 AperiVet 

20.45 - 21.00 Presentazione della serata

21.00 - 23.00 Ecocardiografia e Medicina d’Urgenza



Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano 

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

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

Fax: 02 99983065                                        Mail: segreteria@unisvet.it

In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione,  
salvo cancellazione del corso da parte di Unisvet.

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

• Attestato di partecipazione

• AperiVet

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari 
scrivendo a segreteria@unisvet.it

ISCRIZIONI

• Riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione UNISVET è gratuita)

• Devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it

PER INFORMAZIONI

• e-mail: segreteria@unisvet.it
• sito internet: www.unisvet.it
• tel.: 02/89073858

Informazioni

Costo delle 4 serate

€ 60.00 
entro il giorno 29/01/2017


